
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di lunedì 8 febbraio 2021 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) 
Merli Gloria (Assessore, componente di maggioranza) 
Melchi Annamaria (Bibliotecaria) 
 
Risulta assente giustificata Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Modifiche da apportare all’attuale Regolamento della Biblioteca; 
2. Aggiunta di una giornata di apertura al pubblico; 
3. Restauro delle Mappe Catastali Napoleoniche; 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. MODIFICHE DA APPORTARE ALL’ATTUALE REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA	
 
Come conseguenza dell’ingresso nel Polo Bibliotecario, di cui si è dato conto nel verbale n° 7,  a 
partire dal presente Comitato si amplia il numero dei componenti stessi, con l’inserimento  della 
Dott.ssa Melchi, Bibliotecaria.  
A seguito di questa decisione, verrà sottoposto a revisione il vigente Regolamento, 
specificatamente negli articoli 14, 15, 16, 17, 20, che saranno parzialmente da modificare.   
Il nuovo Regolamento verrà quindi rivisto ed adeguato, previo parere del segretario Comunale. 
Successivamente, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito web del comune. 
Nell’immediato Manara assume la funzione di vice-presidente, decadendo quella di addetto alla 
biblioteca,  operativa invece in assenza di una figura professionale di bibliotecario. 
 
 
 
2. AGGIUNTA DI UNA GIORNATA APERTA AL PUBBLICO 
 
Allo scopo di adeguarsi alle richieste del Polo, si concordano le seguenti aperture, ciascuna di tre 
ore: 

• Martedì  pomeriggio; 
• Giovedì mattino oppure pomeriggio; 
• Sabato pomeriggio. 

Si fa notare che occorrerà una breve formazione per l’avvio del prestito intersistemico.  
La Dott.ssa Melchi propone di introdurre tessere gratuite di iscrizione al prestito: il Comitato 
approva all’unanimità.  
Inoltre, i criteri con i quali si procederà per la catalogazione e la  derivante introduzione dei libri 
presso il Polo saranno i seguenti: 

• Edizioni particolari; 



• Edizioni settoriali; 
• Edizioni richieste maggiormente dall’utenza; 
• Fondo del Mulino. 

 

3. RESTAURO DELLE MAPPE CATASTALI NAPOLEONICHE	
 
Si accoglie la proposta di procedere  nella richiesta di un finanziamento alla Fondazione di Pc e 
Vigevano allo scopo di finalizzarlo al restauro di alcune fra le più significative Mappe Catastali 
Napoleoniche: a breve si avvieranno i contatti tramite la Dott.ssa Muselli. 
 
 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Comitato approva all’unanimità la proposta di aderire ai sotto citati  incontri online: 
 

• "La Piccola Agorà" di Bruno Contigiani, il terzo mercoledì di ogni mese. 
• "Club del giallo" a cura di Monja Ferracin: primo mercoledì del mese. 

	
	
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.10 
 

 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


