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

Verbale della riunione di lunedì 14 Marzo 2016 tenutasi presso la Sala Consiliare del Comune alle 
ore 21:00 – sono presenti le seguenti persone:

FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
FUGAZZA NICOLETTA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA
SILVA SABRINA

ARLENGHI GRAZIANO assente giustificato
ESPOSITO ALESSANDRA assente giustificata

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. Definizione  modalità per proiezione cinematografica mensile.
3. Tesseramento gratuito ed “una tantum” alla Biblioteca.
4. Relazione sviluppi circa la donazione libraria “Leslie Thomas”.
5. Contatti con la Casa Editrice “Il Mulino”.
6. Varie ed eventuali.

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

Secondo e Terzo punto
Figini presenta un resoconto sulle principali modalità per intraprendere alcune proiezioni 
cinematografiche a cadenza mensile, valutando l'interesse che potrebbero suscitare fra gli utenti. Si 
potrebbe procedere ad un tesseramento gratuito e, in seconda battuta, versare una cifra per una 
“licenza ad ombrello” per coprire i diritti cinematografici. 
Tali iniziative si spera abbiano ricadute positive incrementando gruppi di lavoro già esistenti
tra i volontari della Biblioteca (gruppo di lavoro per aperture biblioteca- gruppo di lavoro per
mercatini- gruppo di lavoro tecnologico e lavori manuali – ecc.).
Dopo breve discussione la Presidente Fugazza, pur non opponendosi a tali iniziative, fa presente che
serve un notevole dispendio di forze per poter mantenere questi eventi che, alla fine, producono 
scarsi risultati in termini di frequentazione degli incontri stessi. Preferisce altri tipi di 
approfondimenti quali cicli di conferenze, seminari pensati per trattare vari temi sociali, ecc.
Fugazza non ritiene quindi prioritario l'attività svolta da Figini perché già il Comitato risulta essere 
parecchio impegnato.



Perotti afferma che in verità la Biblioteca dovrebbe occuparsi solo del libro e di quanto ad esso 
correlato; tutto il resto dovrebbe essere svolto da un Centro Culturale. Concetto già espresso 
parecchie volte negli anni e ribadito a più riprese. Interviene Fornasier affermando che in un piccolo
centro come Ziano risulta difficile dividere l'attività dell'Assessorato con quella della Biblioteca
Comunale, pertanto sembra del tutto logico proporre insieme le iniziative (ad esempio per la 
giornata internazionale della donna).

Per Sabato 1° Aprile viene proposta la proiezione di un film – il Comitato valuterà nei prossimi
giorni i vari titoli e la scelta verrà effettuata a mezzo posta elettronica.

Quarto punto
E' stata effettuata una verifica con la Sig.ra Leslie Thomas, circa 300 libri sono già stati portati 
presso il Municipio e altri ne arriveranno nelle prossime settimane. Ci è stato fornito
un timbro che reca la seguente dicitura: “Una vita che tocca gli altri rimane per sempre. Ex Libris 
Marco Fois”  timbro con cui verranno identificati tutti i volumi donati in memoria del marito.
In attesa di catalogazione l'Assessore Sig.ra Fornasier cercherà di trovare uno spazio consono  al-
la custodia della donazione.

Quinto punto
Fugazza sta contattando la casa editrice “il Mulino” nella persona della dott.ssa Giovanna Sarti; 
siamo in attesa di un riscontro.

Varie ed eventuali
Viene comunicata una donazione di circa 200 volumi dal Sig. Casazza, tramite la cantina F.lli 
Piacentini. La Presidente ha già provveduto ai doverosi ringraziamenti e l'Assessore Fornasier 
provvederà nei prossimi giorni a ritirare i libri e portali in deposito.

Fugazza propone un ciclo di serate sui seguenti argomenti:
 astronomia
 studio del DNA

Le conferenze ci vengono proposte tramite il prof. Gliozzi. Le modalità verranno definite 
successiva- mente nei dettagli tramite mail.
I presenti, dopo breve discussione, si trovano d'accordo all'unanimità.

Infine Figini illustra ai presenti la propria perplessità sulla possibilità di un parziale trasloco dei libri
facenti parte la donazione “Carla Carloni” presso un locale del restaurato Palazzo Malvicini-
Fontana, peraltro attuale sede del Comune di Ziano Piacentino. Propone quindi  un riordino dei 
vecchi locali situati sopra la Scuola Elementare, per renderli più accessibili al pubblico. Attualmente
gli utenti trovano difficoltà ad accedere alle scaffalature poiché tutto – tranne poche centinaia di 
libri – è stato inscatolato. Ricordiamo che il patrimonio librario della nostra Biblioteca, a catalogo,
conta circa 12.500 volumi. 
Si dovrebbe provvedere a svecchiare i locali da computers, video-cassette, enciclopedie, scatole di 
libri destinati al mercatino ecc. ecc. Quindi bisognerebbe ricollocare i libri inscatolati sugli scaffali.
Si tratterebbe comunque di un impegno di forza lavoro piuttosto pesante.



Fugazza riporta la volontà del Sindaco Ghilardelli: si può traslocare la donazione libri Il Mulino
nel primo locale piano terra del palazzo Malvicini-Fontana, attualmente impegnato da due armadi e 
da un grosso tavolo.
Fornasier ribadisce che finora non si è riusciti a liberare il posto per vari impegni, ma si propone di 
farlo il prima possibile. Occorre quindi attendere l'esecuzione di quanto prospettato.

Il Comitato attende quindi fiducioso la possibilità del parziale trasloco.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno la seduta termina alle ore 23,10.

La prossima riunione viene fissata per Martedì 19 Aprile 2016 alle ore 21,00.

Nicoletta Fugazza Emiliana Perotti


