
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di giovedì 3 settembre 2020 tenutasi presso la sede del punto biblioteca nel 
Comune di Ziano Piacentino alle ore 18.30 – sono presenti le seguenti persone: 
 
Fugazza Nicoletta (Utente) 
Gliozzi Enrico Maria (Componente di minoranza) 
Manara Micaela (Componente di maggioranza) 
Merli Gloria (Assessore, componente di maggioranza) 
 
Risulta assente: Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
In considerazione dell’ordine del giorno, partecipa eccezionalmente al comitato anche 
Emiliana Perotti, in rappresentanza dei volontari. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Valutazione acquisto materiale librario tramite contributo; 
2. Valutazione preventivo per scaffalatura raccolta libri; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
1. VALUTAZIONE ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO TRAMITE CONTRIBUTO 
	
La Dott.ssa Merli riferisce che il contenuto per acquisto di materiale librario erogato per sostenere 
librerie ed editoria, risulta essere pari a 5.000 euro, cifra vincolata all’acquisto  di materiale librario 
ed alla relativa fatturazione, da emettere entro il 30 settembre.  
Devono essere coinvolte almeno tre librerie convenzionate, dotate di apposito codice ATECO.  
Si passa poi a valutare le proposte dei volontari, con l’intervento della signora Perotti, e quindi a 
stilare un elenco quantitativo e qualitativo  di materiale che si intende aggiungere alla dotazione 
libraria già esistente, si procederà poi a definire quanto destinare ad ogni settore individuato. 
Si propone pertanto, su richiesta dei presenti si decide, di implementare una fornitura di libri per 
ipovedenti, settore non ancora presente nelle biblioteche circostanti, detti libri saranno indirizzati 
sia a bambini con problematiche visive, con volumi che propongono esperienze sensoriali, sia a 
chiunque altro necessiti di un calibro significativo per favorire la lettura (a carattere 16).  
A tal proposito si fa notare che ci si potrebbe iscrivere alla Biblioteca Italiana Ipovedenti (Treviso) 
così come alla Biblioteca Italiana per ciechi di Monza. 
A seguire, il Comitato ritiene adeguato acquistare libri che caratterizzino la zona della Val Tidone  
in cui la biblioteca “C. Carloni” sorge, ossia legati al contesto agricolo/vitivinicolo. 
Una parte dei fondi, inoltre, saranno destinati ad arricchire il settore della divulgazione scientifica, 
anche per ragazzi.  
Il Prof. Gliozzi si occuperà, onde evitare doppioni, di verificare quali titoli siano già presenti in 
catalogo e poi di redigere un elenco di pubblicazioni che si potrebbero acquistare. 
Il Comitato concorda inoltre nel favorire case editrici e scrittori piacentini emergenti.  
Un’ altra parte di spesa sarà destinata ai libri per gli alunni della scuola primaria, previo parere 
delle docenti. 
 
 



2. VALUTAZIONE PREVENTIVO PER SCAFFALATURA RACCOLTA LIBRI 
 
Il Comitato, ascolta la proposta della signora Perotti che illustra la necessità di acquistare una nuova 
scaffalatura per la raccolta libri, da posizionare nel punto biblioteca, nei giorni seguenti provvederà a 
inoltrare il preventivo al Comitato che esprime a unanimità dei presenti parere favorevole a tale 
proposta. 
 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 

- La Dott.ssa Merli  chiede di appendere in biblioteca una targa con un estratto del libro “La 
Franca del maringòn”, di A. Bricchi, presentato in luglio e particolarmente significativo per il 
suo valore di testimonianza storica. Il Comitato approva; 

- Non appena sarà usufruibile l’Ex Cinema Smeraldo, il Comitato intende proporre un 
incontro/conferenza sull’attuale situazione di pandemia, per analizzare cause e 
conseguenze dello spillover, ovvero passaggio di specie  di un virus dall’animale all’uomo. 
Si individua il Prof. Gliozzi, docente di scienze naturali, come relatore.  
Per affrontare poi il tema della pandemia anche da un punto di vista storico, si  identifica il 
Prof. Rizzi, docente di Storia e filosofia, per avere un quadro comparativo con la peste nel 
Seicento e con la Spagnola del 1918-1919; 

- La Dott.ssa Merli infine propone un incontro con Martina Picca, giovane scrittrice piacentina 

segnata in prima persona dall’alluvione di Bettola, ora intenta a tenere un “diario post-

pandemia”, con le testimonianze di chi ha perso un famigliare o ha contratto il virus.  

 
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


