
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di venerdì 11 dicembre 2020 tenutasi su piattaforma Google Meet alle ore 
18.00 – sono presenti le seguenti persone: 
 
Fugazza Nicoletta (Utente) 
Gliozzi Enrico Maria (Componente di minoranza) 
Manara Micaela (Componente di maggioranza) 
Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
Merli Gloria (Assessore, componente di maggioranza) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Accesso al Polo Territoriale delle biblioteche; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
1. ACCESSO AL POLO TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE	
 
Si è recentemente formalizzato l’accesso al Polo Territoriale della Biblioteca Comunale “C. 
Carloni”, con decorrenza del gennaio 2021 e con i vantaggi che tale azione comporta, in primis la 
visibilità online del catalogo con la sua ingente dotazione libraria, nonchè la presenza i sede di un 
bibliotecario, già individuato nella persona della Dott.ssa Melchi Annamaria. 
L’Assessore Merli fornisce un dettagliato resoconto delle spese sostenute per consentire tale 
ingresso e annuncia una modifica del regolamento della biblioteca stessa, per l’inserimento della 
figura del bibliotecario, che sostituisce quella precedente dell’addetto alla biblioteca.  
Inoltre si aggiungerà alle due già operanti aperture dei locali, martedì e sabato pomeriggio, anche 
una terza, il giovedì pomeriggio, con la presenza della Dott.ssa Melchi. 
 
 
2. VARIE ED EVENTUALI 
 
Nei locali dell’ex Cinema è stato montato un proiettore fisso di nuova generazione: non occorrerà 
più  servirsi di quello ad uso della biblioteca né il telo di supporto. 
In seguito all’arresto dei lavori per la nota emergenza sanitaria, la nuova sede della Biblioteca sarà 
verosimilmente ultimata nell’arco di un anno e dotata di un ingresso ad hoc con un monta persone, 
per favorire l’arrivo ai locali, posti al primo piano.  
Al di fuori della struttura saranno installate le telecamere. 
 

• E’ stata ultimata e verrà appesa in biblioteca la targa in memoria della signora f. Brigati, in 
formato A3, recante un estratto del libro a lei dedicato; 

• L’Assessore Merli sta preparando un articolo per Libertà, in cui condividere quanto è stato 
realizzato con il denaro (5000 euro) del Fondo emergenza biblioteche del 2020, destinato 
al sostegno de libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 

• Il Prof. Gliozzi propone di dotare la Sala del consiglio di postazioni per favorire incontri 
online anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, allo scopo di agevolare, anche da 
remoto, la partecipazione ad eventi significativi. 

 
 



Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.45. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


