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

Verbale della riunione di lunedì 16 Novembre 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, già reso noto via mail
2. Definizione attività natalizie: esame preventivi per zampogne, etc.
3. Mercatino di Natale: eventuale presenza di un banchetto per il libro usato
4. Calendarizzazione all' 11 dicembre per tributo al tenore Graziani
5. Esame ed approvazione Regolamento per il prestito del materiale multimediale
6. Analisi preventivi per restauro Mappe Napoleoniche
7. Varie ed eventuali

La Presidente prende la parola e dichiara aperta la seduta alle ore 21:05. 

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

La Presidente chiede di modificare l'ordine del giorno iniziando la discussione a partire dai punti  3-
4-5-6-7 e lasciando per ultimo il punto 2 (definizione attività natalizie). 
Silva chiede la parola dichiarandosi dispiaciuta per quanto successo in questi ultimi giorni: sono 
state scambiate opinioni contrastanti tra i vari membri del Comitato, si sono create incomprensioni e
divergenze che hanno sfociato in diverbi e  malintesi. Questa non è stata una buona partenza per il 
nuovo Comitato. 
Silva ribadisce di avere a cuore il bene del territorio, della gente di Ziano: è questo lo scopo per cui 
si è impegnata nella ricerca di una proposta di eventi che hanno come fine il libro: la lettura in un 
contesto gioioso con asinelli e zampogne. La cifra da impegnare superava quanto disponibile ma il 
Sindaco aveva garantito una certa flessibilità di bilancio. Purtroppo, a causa di regole burocratiche,
questo non risulta possibile per cui tutto si riduce ad una pura questione amministrativa.

Dopo questo chiarimento si passa a trattare di quanto inerente il terzo punto  dell'ordine del giorno.
Figini, come in passato, si dichiara contrario per i motivi più volte esposti. Limitando il mercatino a 
pochi tavoli non si riesce ad offrire al pubblico una panoramica ricca come nel contesto della Festa 
dell'Uva. Tutto questo potrebbe sminuire l'immagine del Mercatino del Libro.



Perotti chiede di poter allestire i tavoli all'interno di una sala del Palazzo Comunale, data la 
delicatezza dei libri che potrebbero danneggiarsi anche con la sola umidità del periodo. Fornasier 
pensa che si possa fare ritenendo utile prolungare il mercatino del libro a tutto il periodo Natalizio.  
L'animazione degli asinelli potrebbe inoltre essere intesa come asino-bus che trasporta ed invita i 
bambini a visitarlo.

Punto quarto: Viene chiesto a Silva di stabilire un appuntamento con la Sig.ra Daniela per verificare
l'organizzazione della serata-tributo al tenore Graziani, prendere visione del materiale video-
fotografico, impostare la locandina dell' evento, etc. Purtroppo i tempi tecnici stringono e si ha 
urgenza di concludere il lavoro.

Punto quinto: dopo aver verificato il materiale multimediale di cui allegato n.1, Arlenghi illustra
il Regolamento per il prestito ad Associazioni del Territorio che ne facciano richiesta. 
Dopo breve discussione il Regolamento viene approvato all'unanimità (allegato n.2).

Figini propone di stilare un altro elenco di materiali  vari di pertinenza della Biblioteca (stufa a 
kerosene bianco-computer-stampante-striscione mercatino-lampade-scaffalatura progetto giovani-
ecc.) in modo da avere ben chiaro tutto quanto in uso.

Figini, dopo l'intervento del tecnico di “Progetto 8”, propone di chiedere la disdetta della linea adsl-
telecom.

Punto sesto: discussione rinviata al prossimo Comitato.

Punto settimo: Esposito propone un'iniziativa con lo scrittore Matteo Corradini di cui però non si 
conosce né lo sviluppo, né il costo.
Fugazza si dichiara contraria a impegnare soldi in un progetto che dovrebbe essere a carico del 
fondo di Istituto, Figini non riesce ad esprimere un parere poiché non chiaro quanto verrebbe 
proposto agli alunni delle nostre scuole elementari.
Si chiede quindi alle insegnanti di avere maggiori ragguagli in merito.

Si passa quindi a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno.
Fugazza esprime le proprie perplessità in quanto Presidente del Comitato, non vorrebbe gestire in 
modo non appropriato delle iniziative che prevedono percorsi burocratico-amministrativi  non di 
sua competenza e per i quali potrebbe venire chiamata a risponderne in prima persona.
La tranquillizza Fornasier: siamo tutti volontari che agiscono per il bene della Biblioteca.

Fornasier illustra quindi l'evento asini e zampogne – Associazione “ARIA APERTA” di Reggio 
Emilia. Costo euro 500 + iva per un totale di euro 610.
Sono tre asinelli + zampognaro. Animazione dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di domenica 29/11.
Questa soluzione è stata consigliata da animatori del settore; in un altro momento si potrà proporre 
la tenda con il cantastorie.
I presenti, dopo breve discussione approvano a maggioranza.
Fugazza e Fornasier = astenute.



Come ultimi argomenti:
Figini chiede ancora una volta la presenza del Sindaco al prossimo Comitato.
Arlenghi chiede a Silva di predisporre l'accesso amministrativo alla pagina Facebook, come già 
deliberato nell'ultimo Comitato.
Figini chiede all'Assessore Fornasier l'uso dei locali del Comune per la sede provvisoria della 
Biblioteca, considerando che i libri sono inscatolati da tre anni circa e che vi sono evidenti perdite 
d'acqua dai lucernai dei locali attuali della Biblioteca che, già in passato, hanno prodotto danni 
andando ad ammalorare decine e decine di libri che sono stati buttati.

La prossima riunione del Comitato viene fissata per giovedì  26 Novembre alle ore 21:00.

Nicoletta Fugazza Emiliana Perotti












