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

Verbale della riunione di martedì 16 Febbraio 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 giustificata (all.1)

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. Rinnovo contatti con casa editrice “Il Mulino”: definizione delle modalità.
3. Valutazione sull'offerta di donazione di libri da parte della signora Leslie Thomas.
4. Esame programma spettacolo del 09/04/16, pro Scuola Primaria, a cura di Comic Club 

Laboratorio Teatrale.
5. Varie ed eventuali. 

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

Secondo punto: per poter contattare la casa editrice “Il Mulino”, necessita avere i nominativi
delle funzionarie che avevano anche partecipato ai due seminari presentati negli anni passati.
A tale scopo vengono formulate varie ipotesi e si cercherà in tutti i modi di riuscire nell'intento.
Dopo di che si procederà ai contatti per dare seguito alla fattiva collaborazione che dispiace
veder svanire nel tempo.

Terzo punto: Prima di approfondire le modlaità della sostanziale donazione della Sig.ra Leslie 
Thomas, occorrerebbe avere un'idea di dove poter collocare i libri in ingresso.
Si potrebbe intrattenere con la donatrice anche eventuali contatti sempre che la Signora sia 
interessata e non decida di donare l'intero patrimonio librario ad altro ente e/o biblioteca.
Nei prossimi giorni si cercherà di apporfondire meglio pur non potendo prendere decisioni al 
riguardo.



Quarto punto: Arlenghi conferma la disponibilità di una serata che viene fissata per Sabato 09 
Aprile – ore 21,00 – presso l'ex-cinema Smeraldo. Al gruppo teatrale Comic Club verrà corrisposto
un rimborso spese di euro 350,00.
L'intero incasso verrà devoluto alla Scuola Primaria di Ziano Piacentino finalizzato all'acquisto
di una lavagna multimediale.
Viene richiesta la disponibilità della location almeno due giorni prima dello spettacolo e n.12 
moduli per poter disporre di un palco di almeno 12 mt.
I presenti, dopo breve discussione, approvano all'unanimità e decidono inoltre di esporre una prima 
bozza del manifesto giovedì 18 Febbraio  nei locali della Scuola stessa, in modo da poter 
sensibilizzare i genitori sulla finalità dell'evento. 

Passando alle varie Figini propone di proiettare il film “Vergine Giurata” nella serata dell' 08 Marzo
in concomitanza della Festa della Donna.
Fornasier illustra la possibilità di una seconda serata – sempre inerente alla Festa della Donna – con
la presentazione del libro “Nonostante il Velo” dell'autrice Michela Fontana, che potrebbe svolgersi 
Venerdì 11 Marzo.
I presenti approvano all'unanimità delegando Gazzola Corinne a predisporre un unico volantino che
richiami entrambi gli eventi.

La seduta termina alle ore 23:10 e viene preannunciata la prossima riunione del Comitato per 
lunedì 14 Marzo alle ore 21:00.

Nicoletta Fugazza                                                           Emiliana Perotti


