
Verbale del Comitato di gestione Biblioteca Comunale “Carla Carloni” di Ziano Piacentino 

 

Oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 18.30, previo avviso di convocazione, si riunisce il 
Comitato di gestione della biblioteca comunale C. Carloni di Ziano Piacentino, tramite 
collegamento Google Meet. 

Questi i punti all’ordine del giorno: 

1. Resoconto fine anno 

2. Comunicazioni per eventi del 2023 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti le seguenti persone: 

Fugazza Nicoletta (Utente) 

Manara Micaela (Componente di maggioranza) 

Merli Gloria (Assessore, componente di maggioranza) 

Melchi Annamaria (Bibliotecaria) 

Bosi Alessandra (Rappresentante della scuola primaria) 

Gliozzi Enrico (componente di minoranza) risulta per problemi di connessione. 

 

1. Resoconto fine anno 

In avvio di riunione, Merli ricorda che il resoconto generale del 2022 è ricavabile da tutti i verbali 
del Comitato di gestione: inoltre, ogni anno viene compilato il censimento regionale SIBIB, visibile 
e consultabile, che declina nel dettaglio tutte le attività della biblioteca. 

E’ ormai inoltre noto che il bando presentato per la Mappe Napoleoniche non è andato a buon fine: 
verrà riproposta la candidatura anche per il prossimo anno. 

Ha invece avuto buon esito il Bando regionale finalizzato agli acquisti degli arredi per la biblioteca. 

 

2. Comunicazioni per eventi del 2023 

Per il prossimo anno si ipotizza di ricominciare con le attività di proiezione cinematografica e di 
presentazione di libri a partire dal mese di marzo, con modalità da definire in seguito: si discute, 
infatti, se non sia più produttivo spostare gli incontri con gli scrittori al sabato pomeriggio, invece di 
mantenerli al venerdì sera. 

 I titoli di libri proposti al momento sono due: 



Stefano Ghigna: Saremmo andati a vivere nei boschi 

Veronica Agnes: Rosa bianca. 

 

3. Varie ed eventuali 

- Parecchi libri dati in prestito lo scorso anno scolastico agli alunni della scuola primaria di Ziano 
non sono stati ancora restituiti: risulta ora difficile recuperali, dato che alcune famiglie si sono 
trasferite ed altre non sono più in grado di ritrovare i volumi, essendo passato molto tempo. Gli 
alunni ricominceranno ad usufruire della biblioteca posta nel sottotetto nel mese di gennaio. 

- Si richiederà di pubblicare notizie relative alle attività della biblioteca sul grande cartellone 
pubblicitario posto nei pressi dei giardini comunali. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

Il Vicepresidente 

 

Il Presidente 

 

L’Assessore 

 


