
Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 
 
Verbale della riunione di Mercoledì 29 giugno 2022 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) 
 
Assenti giustificati: Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Programmazione presentazione libri; 
2. Aggiornamento sul progetto di restauro delle Mappe del Catasto Napoleonico; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. PROGRAMMAZIONE PRESENTAZIONE LIBRI  
 
Viene proposta ed approvata all’unanimità l’attività di presentazione dei seguenti libri, da attuarsi in 
autunno, dopo aver preso accordi con gli autori: pertanto, resta impossibile per ora fornire una 
calendarizzazione precisa:   
 
G. Bavagnoli, Il medioevo in Val Tidone e in val Luretta: I territori, le famiglie e frammenti di vita 
vissuta nelle carte più antiche, volume 1 (probabilmente in settembre) 
 
M. Bosonetto, Gli alberi del nord (probabilmente in ottobre) 
 
V. Prazzoli, Nuvole d’illusioni (probabilmente in ottobre). 
 
Si contatterà anche la scrittrice Martina Picca, autrice di volumi di stringente attualità. 
 
 
 
2. AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI RESTAURO DELLE MAPPE DEL CATASTO 
NAPOLEONICO 
 
Come è noto, l’evento di presentazione del restauro della prima mappa ha avuto un grande 
riscontro da parte del pubblico ma finora poche persone hanno fatto una donazione: non è escluso 
però che si possa accedere a qualche bando (da 5 mila euro o di importo superiore), tramite 
Fondazione di Pc e Vigevano.  
Occorrerà nel caso presentare un progetto con preventivi e stato di fatto. 
A breve sul sito del comune verrà caricata una sezione dedicata con tutto il materiale illustrativo, 
da lì si accederà con un link a Pago Pa per fare una donazione.  
 
 



 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 
- Venerdì prossimo inizieranno le consuete proiezioni dei film: quest’anno, in apertura, si avrà un 
contributo video dell’attore Stefano Accorsi, tutte le persone che fruiscono della visione vengono 
iscritte alla biblioteca, tramite form cartacei compilati nella loro interezza. 
 
- Dopo la pausa forzata della pandemia tornano i bandi per i Poli bibliotecari: ci saranno 2 filoni di 
sovvenzioni per i quali bisogna presentare progetti ad hoc, indicando preventivi e finalità.  
Il primo riguarda la sovvenzione per attrezzature per la transizione digitale, ossia computer e 
postazioni varie, con rendicontazione entro il 31/12/2022; il secondo bando si riferisce ad arredi 
per nuove sedi e va rendicontato entro il 2023.  
Soprattutto in questo ultimo caso, il comitato, dopo averne verificato l’utilità, propone di 
parteciparvi per ottenere   scaffalature e sedie con sedute comode. 
 
- Gliozzi, su richiesta della cittadinanza, chiede che venga effettuata una rendicontazione sulle 
attività della biblioteca, per una maggiore chiarezza ed anche una allargata e condivisa 
partecipazione da parte degli interessati, che   per esempio potrebbero proporre libri da acquistare. 
Secondo Melchi, nulla vieta di accettare suggerimenti ma devono essere consoni, in linea, 
adeguati ed in tempo.  
Si può strutturare e poi mettere a disposizione un modulo da compilare da parte di chi avesse 
proposte.  
 
 
Non essendoci altro all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00 
 

 
 
 
L’Addetto 
 
 
Il Presidente 
 
 
L’Assessore 
 
 
 
 
 
 
 
 


