
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di Mercoledì 23 marzo 2022 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) 
 
Assenti giustificati: Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Presentazione contributo fondo librario 2022; 
2. Aggiornamento stato dei lavori comitato di gestione della biblioteca; 
3. Comunicazione relativa all’evento per la celebrazione del 25 aprile; 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. PRESENTAZIONE CONTRIBUTO FONDO LIBRARIO 2022  
 
Anche per il corrente anno è possibile usufruire del fondo dedicato agli acquisti librari, che stanzia 
un contributo pari a 4.600 euro: le domande e le relative procedure sono presentabili da 
27/03/2022 al 20/04/2022: le librerie di appoggio coinvolte saranno le medesime della scorsa   
volta, ossia Puma, Postumia, Saphira e Fahrenheit.  
Circa i volumi da acquistare, il comitato intende accogliere le esigenze e le richieste emerse dai 
volontari, dalla dott.ssa Melchi, dalle maestre della scuola primaria e da chiunque abbia qualche 
proposta. 
 
 
 
2. AGGIORNAMENTO STATO DEI LAVORI COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
 
La dott.ssa Melchi sta portando avanti un lavoro di bonifica del territorio librario, anche allo scopo 
di colmare lacune nella sezione della saggistica ed in quella della narrativa di qualità, sia di autori 
classici che contemporanei: a riguardo, il prof. Gliozzi propone di inserire, ed implementare ove sia 
parzialmente già presente, una componente dedicata agli autori regionali, anche poco noti, attuali 
o meno.   
 
 
 
3. COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 
 
Per la serata del 22 aprile c.m. alle ore 21:00, presso i locali dell’ex cinema la dott.ssa Iara Meloni 
terrà un incontro focalizzato sulla tematica resistenziale: la base di partenza saranno due volumi 
ad hoc:  



Partigiani della Wehrmach. Disertori tedesche nella Resistenza italiana, a cura di I. Meloni e M. 
Carrattieri - L’altra giustizia, I. Meloni. 
 
 
 
4. VARIE ED EVENTUALI 
 
La presentazione delle Mappe napoleoniche restaurata slitterà probabilmente verso il mese di 
maggio: per ora non è possibile essere più precisi. 
Si propone inoltre di procedere ad una schematica rendicontazione delle attività messe in atto a 
cura della biblioteca nei due anni passati: per questo, verrà condiviso un file su Drive. 
 
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
 

 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


