
Comitato di gestione BIBLIOTECA COMUNALE “Carla Carloni” di Ziano Piacentino

Verbale della riunione di lunedì 19 Ottobre 2015 tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune alle 
ore 21:00 – sono presenti le seguenti persone:

ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA
FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
FUGAZZA NICOLETTA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2. Proposte per attività future e conseguente calendarizzazione
3. Creazione di una pagina FB per la Biblioteca e designazione degli amministratori
4. Pubblicazione on-line dei verbali delle sedute del Comitato
5. Individuazione di un responsabile del materiale multimediale relativo al “Progetto Giovani”
6. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, apre la discussione lasciando la parola
al Vice-sindaco e Assessore alla cultura Fornasier che presenta il nuovo componente del Comitato, 
Graziano Arenghi, ringraziandolo per la disponibilità accordata. 

Viene letto e approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno si trovano tutti d'accordo nel sostenere programmi 
di lettura animata per i bambini delle scuole elementari. Silva propone di contattare due gruppi di 
lavoro: il primo “VITAMINA L” si occupa, tramite volontari, di leggere favole ai piccoli lettori
cercandone il coinvolgimento.
Avvicinandosi il periodo Natalizio risulta favorevole inserire in tale contesto il programma 
dell'associazione “ARIA APERTA” di Reggio Emilia che propone una fantastica animazione con 
cantastorie, asinelli e zampognari.
Esposito propone un laboratorio di lettura nella sede della Biblioteca in orario scolastico per poter
avere tutti i bambini presenti. Successivamente si potranno creare altri momenti di lettura, 
ricordando però che ogni progetto o iniziativa dovrà essere approvato e inserito nella 
programmazione.
Arlenghi suggerisce di proiettare una favola in abbinamento alla lettura, Figini propone una serie di 
proiezioni cinematografiche per creare un interesse negli alunni in determinate date commemorative
o inerenti argomenti scelti dalle insegnanti. Tutto questo verrà valutato successivamente ma 
Esposito è convinta che porterebbe a un coinvolgimento maggiore dei bambini.

Altra iniziativa che viene accolta favorevolmente da tutti i presenti è il tributo al tenore Maurizio 
Graziani. Silva ha contatti con la moglie Daniela Ruzza che risiede a Vicobarone. Il marito è 
deceduto alcuni mesi fa e la Biblioteca (nell’anno della sua scomparsa) potrebbe strutturare una 
serata presentando un libro che un amico finlandese ha scritto in sua memoria, ascoltando dei brani 
musicali, proiettando alcune scene di opere da lui interpretate, e altro. Viene quindi incaricata Silva 
di procedere con Daniela Ruzza al fine di presentare una serata entro fine anno a Vicobarone.



Figini da sempre propone cicli di proiezioni di film che potrebbero effettuarsi nell'ex-cinema 
Smeraldo ora che è ritornato disponibile al pubblico. Arlenghi fa comunque presente che ci 
potrebbero essere dei problemi con la SIAE (diritti d'autore) e quindi occorre strutturare le
serate in modo da poter legalmente procedere senza incorrere in sanzioni.
Viene inoltre preso atto che è in corso un'idea  per poter riprendere le origini del cinema di Ziano.
E' già stata fatta una piccola ricerca in archivio comunale da FRANCHINI ENRICO, sappiamo che
ci sono delle foto d'epoca dei primi del novecento; si potrebbe effettuare un' intervista ad una 
signora che è stata l'ultima a gestire col marito questo locale che ha fatto - almeno in parte-  la storia
di Ziano Piacentino.

MICHELA FONTANA è una scrittrice che risiede a Montalbo, il suo libro “Nonostante il velo” 
racconta una sua esperienza in Arabia Saudita. Potrebbe essere presto presentato dalla Biblioteca in 
una serata dedicata e che potrebbe portarci a discutere altri argomenti di attualità.

Perotti propone di valutare l'ipotesi di poter traslocare parte del Fondo Carla Carloni, solo per 
quanto riguarda i libri editi dal Mulino, in una sala del Palazzo Comunale per renderli fruibili al 
pubblico essendo libri introvabili, non più stampati ma molto richiesti nelle Università.
Si tratterebbe  di un migliaio di volumi. Fornasier si impegna a portare tale richiesta agli altri 
Amministratori.

Figini propone di valutare la possibilità di trasferire provvisoriamente la sede della Biblioteca 
presso uno dei locali a pianterreno del palazzo comunale.

Perotti infine riporta all'attenzione dei presenti la possibilità del restauro delle mappe catastali del 
Comune, di cui nel 2009 già era stato stilato un approfondito preventivo.

Passando al punto terzo dell'ordine del giorno si decide che gli Amministratori della pagina FB della
Biblioteca Comunale “Carla Carloni” saranno: SILVA SABRINA e GAZZOLA CORINNE.

Punto quarto: Tutti i presenti approvano la pubblicazione on-line sul sito del Comune dei verbali del
Comitato.

Figini chiede di non essere più il moderatore della mailing-list della Biblioteca che viene usata 
anche per comunicare gli eventi sul territorio. Questo fatto è scaturito da una incomprensione con 
l'Assessore Fornasier. Dopo ampia discussione rimangono entrambi sulle proprie posizioni ma i 
presenti invitano Figini a non dimettersi, a riprendere ad essere il moderatore prendendo atto del suo
senso di responsabilità. Figini accetta.

Punto quinto: viene individuato un responsabile delle attrezzature del “Progetto Giovani” in 
Arlenghi che, per la prossima riunione, si impegna alla stesura di un piccolo regolamento per il 
prestito d'uso alle Associazioni del Territorio che ne faranno richiesta. Tutti i presenti sono infatti 
d'accordo nel poter prestare le attrezzature della Biblioteca.

La prossima riunione del Comitato viene fissata per lunedì 16 Novembre alle ore 21:00.


