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

Verbale della riunione di martedì 17 Maggio 2016 tenutasi presso la sede della Biblioteca Comunale
Carla Carloni in Via Roma, 73  alle ore 21:00  sono presenti le seguenti persone:

ARLENGHI GRAZIANO
FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA
SILVA SABRINA

FUGAZZA NICOLETTA        Assente giustificata
GAZZOLA CORINNE            Assente giustificata
ESPOSITO ALESSANDRA    Assente giustificata

ORDINE DEL GIORNO:

            1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
            2 -   Proposte concrete da porre eventualmente in essere per il prossimo anno scolastico 
                    2016/2017.           
            3  -  Definitivi ragguagli relativi alla serata “Tra la via Aemilia ed il West”.
            4  -  Creazione nuova pagina FB.
            5 -   Varie ed eventuali.

Essendo assente la Presidente prende la parola la vice-presidente Rossana Fornasier che procede
alla lettura del verbale della riunione precedente;  i presenti approvano all'unanimità. 

Secondo e quarto punto: la discussione dei presenti argomenti viene rimandata al prossimo 
comitato.

Terzo punto:  si incarica Figini a predisporre una locandina per la serata prevista Venerdì 27 Maggio
alle ore 21,00 presso l'ex-cinema Smeraldo. Vengono inoltre informati i presenti che la casa editrice 
Caracò donerà dei testi alla Biblioteca per predisporre una nuova sezione legalità e lotta alle mafie.
Il Comitato, dopo breve discussione, decide all'unanimità di ricambiare con una piccola donazione
a favore dell'Associazione 100x100 in Movimento.

Passando alle varie Figini informa di aver ricevuto una richiesta da Bruno Contigiani 
dell'Associazione “Vivere con Lentezza” con sede in Vicobarone. Si tratta della proiezione del film 
“Dancing with Maria” che narra la storia della ballerina Maria Fux che ha fatto della danzaterapia il
mezzo per aiutare molte persone in difficoltà.
Silva propone di integrare la serata (durata della proiezione 75 minuti ) con un breve momento di 
“danza della fiducia” a cura di Maria Ferraro,  a cui verrà chiesta la disponibilità.
I presenti approvano, delegando Figini a tenere contatti con Bruno Contigiani per la definizione
di data, presumibilmente verso metà giugno.



 Infine Fornasier ribadisce di sospendere l'accettazione di libri in donazione per mancanza di
spazio dove poterli collocare.
I presenti rilanciano la necessità di poter allestire un mercatino permanente e auspicano di
riuscire a trovare un locale idoneo.

Figini infine chiede all'Assessore Fornasier la risposta ufficiale del Sindaco, peraltro richiesta e
verbalizzata nell'ultimo Comitato, inerentemente i mobili donati per la Biblioteca. Fornasier 
risponde che la risposta scritta del Sindaco non c'è ancora.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno la seduta termina alle ore 22,30.

 Rossana Fornasier                                                           Emiliana Perotti


