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

Verbale della riunione di martedì 19 Aprile 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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. Contatti con la Casa Editrice “Il Mulino”: chiarimenti.
3. Donazione libraria ulteriore proveniente dal sig. Casazza.
4. Calendarizzazione prossimi incontri proposti dal prof. Gliozzi e da Chiara Pozzi.
5. Breve resoconto delle iniziative attuate fino ad ora a cura del Comitato.
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: La presidente ha preso contatti via mail con la dott.ssa Giovanna Sarti ma, 
per ora,  non è stata proposta nessuna nuova iniziativa da parte della casa editrice “Il Mulino”.

Il sig. Casazza ha donato altri libri che, nei prossimi giorni ,verranno faticosamente collocati 
su disposizione dell'assessora Fornasier. La stessa propone di sospendere l'accettazione
di libri in donazione poiché non è nella disponibilità del Comune avere un ulteriore luogo dove
poterli momentaneamente stoccare in attesa di essere o venduti al mercatino del libro usato, o
catalogati per gli utenti della Biblioteca. I presenti, dopo breve discussione, ripropongono o
di allestire un piccolo locale permanente di vendita libri usati, o di trovare un altro luogo dove
immagazzinare ciò che viene così generosamente donato e a cui sarebbe veramente spiacevole
dover rinunciare.

Quarto punto: Chiara Pozzi propone un dibattito sulla mafia in Emilia Romagna con la 
dott.ssa Rossella Noviello e Salvo Ognibene, autore del libro “Eucarestia Mafiosa”. Il tema
trattato è sicuramente interessante e fa parte di uno studio condotto sulla nostra Regione, terra
produttiva e perciò ambita dalle cosche che sono riuscite a mettere radici profonde e solide.
I presenti, dopo aver vagliato anche la possibilità di poter coinvolgere i ragazzi con un incontro
pomeridiano, optano per sostenere solo l'incontro serale che dovrebbe svolgersi Venerdì
27 Maggio presso l'ex-cinema Smeraldo.



Viene invece rimandata a Settembre/Ottobre la possibilità di un dibattito sullo studio genetico del
DNA, proposto dal prof. Gliozzi.

Quinto punto: La presidente compila un elenco di tutte le iniziative del Comitato della Biblioteca
effettuate fino ad ora per poter procedere alla stesura di un piccolo articolo che verrà presto 
pubblicato dal quotidiano locale “Libertà”, dando così risalto al lavoro svolto dai volontari.
Si approfitta del contesto per ringraziare il Comic Club per il successo della serata “Come prima, 
più di prima” in cui si sono raccolti fondi finalizzati all'acquisto di una lavagna LIM per la scuola 
primaria di Ziano Piacentino. In particolare si ringrazia Graziano Arlenghi che si è fatto portavoce 
per il Comitato della Biblioteca ed è riuscito ad inserire nello spettacolo anche un laboratorio 
teatrale coinvolgendo i bambini della quinta classe. L'impegno profuso è stato proficuo di un 
incasso che ci fa sperare in un appuntamento che si potrebbe ripetere nel 2017.
Anche i genitori degli alunni hanno dimostrato collaborazione nell'allestimento del buffet a seguire 
la rappresentazione; in particolare alcune mamme, facendosi portavoce di tutti i genitori, si sono 
dette convinte che il laboratorio teatrale sia un progetto sicuramente da incentivare e riproporre nei 
prossimi anni, sempre per scopi finalizzati ad arricchire la formazione scolastica dei bambini.

Passando alle varie la presidente esprime rammarico per i commenti che sono seguiti alla decisione 
presa dal Comitato in merito alla serata del laboratorio teatrale Comic Club; non vede nessun 
conflitto di interesse e, l'immagine che esce del Comitato, è di un Comitato non coeso.

A queste affermazioni segue una animata discussione che sfocia presto in acceso diverbio; viene
chiesto a Sabrina Silva di portare in Comitato tutte le problematiche di cui trattare. Silva afferma 
essere giusto parlare in alcuni casi particolari direttamente al Sindaco.
A questo punto la discussione è ormai degenerata e mentre Silva lascia la riunione del Comitato alle
ore 21:25 rifiutandosi di fornire spiegazione alcuna, ed è ormai quasi del tutto fuori dalla sala, la 
presidente la invita a valutare la possibilità di dimettersi, non ottenendo comunque risposta.

Si riassumono i fatti che hanno portato a divergenze e dissapori negli scorsi giorni: 

Corinne Gazzola in data 11/04 aveva provveduto a pubblicare un testo di ringraziamento e
puntualizzazione sulle vicende avvenute attorno alla serata benefica di sabato sera 09/04 sulla
pagina FB della Biblioteca.
Cosa è successo?
1- il testo è stato rimosso da Sabrina Silva.
2- è stata rimossa dal ruolo di Amministratrice della Pagina per mano di Sabrina Silva

Arlenghi Graziano: un membro del Comitato non deve criticare l'operato del Comitato stesso su 
pagine FB (seppur trattasi di profili FB personali) poiché in questo modo si mettono in evidenza 
questioni che vanno trattate esclusivamente in riunione.

Fornasier Rossana: non bisogna fare politica strumentalizzando le iniziative del Comitato della
Biblioteca.

Figini Ettore: concordando sul fatto che non è giusto alimentare pettegolezzi – di cui peraltro 
possono essere usate anche altre forme – ribadisce, come già espresso via e-mail,  che la regola 
adottata dal Comitato per la gestione della pagina FB della Biblioteca, prevede di non pubblicare
mai commenti e/o polemiche, ma di usare lo strumento FB come una vetrina solo ed esclusivamente
per pubblicizzare le varie iniziative.
Perotti e Esposito si trovano pienamente d'accordo con Figini.



Patrizia Molinelli ritiene invece che l'articolo di cui si chiedeva la pubblicazione, doveva essere 
inserito mentre il Sindaco ne ha approvato il ridimensionamento ai soli ringraziamenti (prima 
parte).
Nel frattempo Corinne Gazzola è stata reinserita come amministratrice.

I presenti quindi, dopo breve discussione, decidono di porre all'ordine del giorno del prossimo
Comitato la discussione sull'opportunità di mantenere la pagina FB della Biblioteca ancora in essere
con le attuali modalità.

I presenti, dopo aver preso atto che una ditta locale aveva nella primavera del 2014, donato dei 
mobili dismessi da uffici commerciali (poltroncine con braccioli-mobile vetrinetta-vari blocchi di 
armadiature- tavolo sala-riunioni, ecc.) per la Biblioteca sapendo che la stessa era in fase di trasloco
e che poteva usufruirne positivamente, vengono informati dall'assessora Fornasier che 
gli stessi mobili non sono più stati rintracciati e non si sa quale sia stata la loro destinazione finale.

Figini chiede quindi alla presidente di predisporre una lettera di richiesta informazioni al Sindaco 
per poter avere una versione ufficiale dei fatti accaduti.

La riunione si scioglie alle ore 23:05 fissando il prossimo appuntamento a martedì 17/05 alle ore 
21:00, presso la Sede della Biblioteca – sopra le scuole Elementari.

Nicoletta Fugazza                                                           Emiliana Perotti


