
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di Martedì 13 ottobre 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. Proposte di nuovi acquisti in ordine ai fondi ottenuti; 
2. Prossimo calendario eventi; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. PROPOSTE DI NUOVI ACQUISTI IN ORDINE AI FONDI OTTENUTI  
 
Relativamente ai nuovi acquisti librari, Melchi suggerisce di fare arrivare a lei gli elenchi, anche se 
parziali, di libri, in modo che possa poi svolgere la funzione di collettore: detti elenchi saranno divisi 
per la quota di ¼ alle librerie accreditate e già individuate.  
La procedura si avvierà da parte del Comune, che acquisirà il bando ed invierà le richieste di 
acquisto: Manara sottolinea che è fondamentale l’arrivo della fatturazione entro il termine ultimo 
previsto, che corrisponde all’annodi bilancio. 
Bosi, riferendosi ai locali sotto il tetto dell’edificio scolastico, chiede se esistano anche dei bandi 
per il rinnovo degli arredi: come spiega Melchi, nel piano bibliotecario ci sono aiuti economici per le 
nuove sedi di biblioteche. Invece, per le istituzioni già esistenti, è previsto un finanziamento solo se 
esse abbiano un arredo specifico, finalizzato ad un progetto.  
 
 
2. PROSSIMO CALENDARIO EVENTI  
 
Merli propone di sostenere e favorire gli scrittori piacentini, ricavando uno scafale a loro dedicato: 
propone poi una presentazione mensile di un volume, anche su suggerimento dei volontari. Il 
primo incontro potrebbe essere con Martina Picca, autrice che ha iniziato a farsi conoscere 
durante la tragica alluvione di Bettola che le ha portato via la casa, in uscita con il suo nuovo 
lavoro letterario. 
Le date da concordare con l’autrice potrebbero essere 26 novembre o inizio dicembre:  
Inoltre, la Biblioteca potrebbe ospitare anche altri volumi vertenti sul dialetto piacentino, per 
esempio Menzani: Camminate piacentine. 
Durante queste serate, l’autore potrebbe portare con sé l’editore o un giornalista che presenti ed 
introduca l’opera.  
Il Comitato approva ed individua la serata del venerdì per ospitare le presentazioni. 
Si ipotizza inoltre anche la ripartenza delle proiezioni e a riguardo si svolgerà a breve un Meet.  
 
 



3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Merli riferisce dell’incontro avuto con la dott. Chiara Pozzi, per una valutazione circa il restauro 
delle Mappe Napoleoniche conservate preso il Municipio.  
Pozzi, dopo aver visionato le mappe propone di restaurarne 3 su 16: una in cui si vede Ziano 
nell’insieme: un’altra con Montalbo: un’ultima con Vicobarone: il preventivo per l’intervento è di 300 
euro a mappa.  
Resta invece da definire dome e dove conservarle una volta restaurate: sicuramente, invece, al 
termine del restauro della prima mappa si calendarizzerà un evento, per presentare il recupero del 
bene.  
Il Comitato approva. 
Per concludere, sull’utilizzo locali sotto il testo da parte della Scuola primaria allo scopo di 
svolgervi dei laboratori, Merli chiede se i questi ultimi siano solo di lettura oppure anche di 
manipolazione.  
Bosi risponde che i bambini sono accompagnati e restano da 30 a 40 minuti a settimana: il 
personale docente farà laboratori di lettura e gli alunni non toccheranno nulla: le maestre si 
faranno carico del rispetto delle regole di igienizzazione e della pulizia dei locali. I libri necessari 
potrebbero già essere messi a disposizione dai volontari. 
Bosi presenterà al Comitato un calendario di accesso. 
Tutti gli alunni devono essere iscritti alla biblioteca: l’insegnate potrebbe spedire modulo a casa e 
farlo compilare. 
 
 
	
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
 

 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


