
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di Martedì 14 settembre 2021 tenutasi su piattaforma Google Meet alle ore 
18.15 – 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) 
Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Sunto delle attività svolte negli ultimi mesi; 
2. Proposte di nuovi acquisti in ordine ai fondi ottenuti; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. SUNTO DELLE ATTIVITÁ SVOLTE NEGLI ULTIMI MESI 
 
Si è svolta in collaborazione con un privato e padre Mauro, una proiezione di diapositive relative al 
suo giovanile viaggio in Uganda per raccogliere di fondi. 
Con cadenza regolare è stato allestito il mercatino dell’usato ed è stata garantita l’apertura della 
biblioteca. 
 
2. PROPOSTE DI NUOVI ACQUISTI IN ORDINE AI FONDI OTTENUTI    
 
In seguito agli ultimi fondi ottenuti per l’acquisto di nuovi volumi, si decide di implementare il 
settore librario specialistico, quello delle ultime uscite, anche in ambito scientifico, la saggistica per 
ragazzi e le produzioni di autori locali.  
Ci si impegna quindi a fornire entro ottobre gli elenchi di titoli da valutare: Bosi fa notare che la 
scuola primaria dispone ancora di libri non utilizzati a causa delle restrizioni sanitarie dello scorso 
anno scolastico. 
Le librerie a cui riferire gli ordini saranno: Safira a Vigolzone; Puma a Castel San Giovanni, 
Romagnosi a Piacenza e Fahrenheit a Piacenza, tutti conformati su uno sconto del 15%.   
Il Comune si occuperà di inviare le mail di richiesta di proposte di sconto. 
 
 
Bosi chiede se anche gli insegnanti della Scuola Primaria possono utilizzare lo spazio/biblioteca 
nel sottotetto ed analoga richiesta arriva anche dai volontari: Merli risponde che tutto ciò dipenderà 
dall’agibilità dei locali. 
Merli riferisce che per il punto biblioteca nei locali comunali è stato richiesto al signor Tagliaferri un 
preventivo per un armadio su misura da posizionare nel sottoscala, ove riporre materiale tecnico, 
quali le casse, le macchine fotografiche etc.  
Melchi richiede poi di poter aggiungere nei locali suddetti anche due scaffalature Ikea e di 
procedere alla sistemazione delle vetrinette degli armadi: il comitato approva all’unanimità. 
Si affronta infine la questione relativa all’obbligo di green pass agli utenti della biblioteca: il 
comitato, salvo nuove disposizioni, approva la linea di Melchi, ossia per prestiti, restituzioni e ritiro 



di libri non occorre esibire la carta verde bisogna che sia mostrato, invece, da chi sosta nei locali 
per la consultazione.  
Il green pass non è per ora richiesto agli operatori.  
 
	
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20 
 

 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


