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

Verbale della riunione di martedì 12 Gennaio 2016 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                      Assente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via e-mail.
2. Strategie per il coinvolgimento della popolazione nel reperimento di materiale

            relativo all'ex-cinema (foto, testimonianze orali, etc.).
3. Definizione nei dettagli del progetto “Scambio libri”.
4. Analisi richiesta acquisto volumi pervenuta in data 24/12/2015:

             G. Nuzzi, Via Crucis     -  E. Fittipaldi,  Avarizia
5. Chiarimenti riguardo la sede provvisoria della Biblioteca ed eventualmente

            chiarificazioni sul punto dei lavori per la sede definitiva.
6. Varie ed eventuali.

La Presidente alle ore 21:00 legge il verbale della riunione precedente e i presenti approvano
all'unanimità. 

Secondo punto: Il Comitato sta cercando di raggruppare materiali il più completi possibile
inerentemente la storia dell'ex-cinema Smeraldo per poter allestire una cronistoria dei locali che, 
prossimamente a restauro ultimato, accoglieranno la nuova sede della Biblioteca diventando 
un Centro Culturale. Figini propone di predisporre un piccolo testo in cui si chiede alla popolazione 
di collaborare se in possesso di fotografie, manifesti, articoli di giornale, ecc. che possano 
completare la ricerca.
I presenti, dopo breve discussione, decidono di denominare detta ricerca: “Progetto ex-Cinema 
Smeraldo” e valuteranno nei prossimi giorni  se incaricare una ditta specializzata nel settore  di
predisporre un piccolo video. Ciò potrà essere determinato solo dopo aver completato la raccolta
del materiale.



Terzo punto: per il momento il progetto di “Scambio libri” rimane fermo in attesa della risoluzione 
di altri problemi logistici della Biblioteca.

Quarto punto: un utente ha richiesto l'acquisto di due libri. I presenti, dopo breve discussione,
decidono di stilare un elenco di nuovi possibili acquisti in modo da ristabilire una prassi che, in
passato, già veniva praticata. Da un  elenco di proposte vengono scelti dei libri che verranno inseriti
nei  NUOVI ARRIVI  della Biblioteca.

Quinto punto: Arlenghi e Figini si propongono di aiutare nello spostamento di alcuni armadi che
andrebbero posizionati ai piani superiori degli Uffici Comunali, lasciando così liberi gli spazi
in cui la Biblioteca potrà iniziare a predisporre il trasferimento della Sede Provvisoria e Parziale
del FONDO CARLA CARLONI (Libri della casa editrice IL MULINO).
Per quanto riguarda la Sede definitiva purtroppo i tempi sono indefiniti in attesa di nuovi fondi.

Sesto punto: Figini propone la proiezione del film “Storia di una ladra di libri” di Brina Percile in 
occasione del giorno della memoria – mercoledì 27 Gennaio.
Fornasier auspica che ci possa essere anche una introduzione a cura di esperti competenti, come
già avvenuto in passato, mentre Gazzola si propone volontaria per predisporre la locandina e darne
diffusione anche su FB.
I presenti approvano all'unanimità.

Infine Arlenghi espone la possibilità di una serata nel mese di Aprile, data ancora da stabilire,
a favore della Scuola Elementare di Ziano. Il gruppo teatrale Comic Club potrebbe mettere in
scena uno spettacolo di teatro leggero/comico a fronte di un rimborso spese di euro 300,00
(a carico della Biblioteca). Per quanto riguarda i volantini e le locandine sarebbe opportuno trovare 
uno sponsor che possa interamente coprirne i costi.
Eventualmente si potrebbero inserire i bambini frequentanti la quinta classe elementare per un
piccolo laboratorio di teatro.
I presenti, dopo breve discussione, approvano il progetto  rimandando alla prossima seduta del 
Comitato, che si terrà martedì 16 Febbraio alle ore 21:00, la decisione della data dell'evento.

Nicoletta Fugazza                                                           Emiliana Perotti


