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

Verbale della riunione di lunedì  20 Giugno 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
FUGAZZA NICOLETTA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA
SILVA SABRINA

ESPOSITO ALESSANDRA    Assente giustificata

ORDINE DEL GIORNO:

            1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
            2 -   Pianificazione iniziative in occasione della prossima “Festa dell'Uva”.
            3  -  Proposte ed interventi pro scuola primaria per il prossimo anno scolastico.
            4  -  Calendarizzazione future conferenze patrocinate dal Comitato.
            5 -   Varie ed eventuali.

La Presidente prende la parola e procede alla lettura del verbale della riunione precedente;  i 
presenti approvano all'unanimità. 

Secondo punto: ogni anno in occasione della tradizionale Festa dell'Uva i volontari della Biblioteca 
predispongono un Mercatino del Libro Usato. Anche per l'anno in corso si chiede quindi 
all'Assessore  Fornasier la disponibilità di adeguato spazio che sembra essere stato individuato nelle
sale del Municipio palazzo Malvicini-Fontana- portici adiacenti – negozietto limitrofo.
In attesa di conferma dall'Amministrazione Comunale i presenti approvano il progetto del 
mercatino che si propone di vendere libri donati alla Biblioteca da privati, a costi contenuti, 
realizzando un profitto che verrà poi redistribuito in vario modo per sostenere iniziative a favore 
della Comunità.
Lo scopo precipuo è quello di mettere a disposizione di tutti la possibilità di leggere acquistando 
libri a prezzi irrisori e abbattendo  così uno dei più grandi ostacoli che limitano l'accesso ai saperi.

Terzo punto: i componenti del Comitato sono perfettamente consapevoli dei benefici della lettura e 
da sempre sanno che bisogna iniziare ad insistere con i giovani lettori affinché leggendo imparino di
riflesso ad esprimersi meglio. Per questo motivo sono ben disposti a favorire un percorso di lettura 
per i bambini. Perotti ha predisposto un piccolo progetto di “Biblioteca Scolastica” ma, essendo
assente la maestra Esposito,si rinvia al prossimo Comitato il dibattito per un confronto costruttivo di
obiettivi comuni.



Fugazza inoltre propone un concorso di scrittura riservato alla scuola Primaria. I ragazzi dovranno
inventare una storia, un racconto scegliendo liberamente il genere espressivo. Si pensa ad istituire 
una Commissione Esaminatrice che proclamerà i 3 vincitori; Fugazza propone dei buoni acquisto 
presso la cartoleria “La Lampada di Aladino” di Ziano Piacentino.
La premiazione potrebbe avvenire in occasione delle Festività Natalizie.
I presenti, dopo breve discussione, decidono di approfondire questa iniziativa in presenza 
dell'insegnante Esposito.

Quarto punto: in autunno si potrebbero proporre diverse conferenze di cui il Comitato ha già 
trattato: Studio del DNA “Uguali ma Unici” - Ludopatia – a cura dell'Associazione 100x100 in 
movimento.
Si pensa al periodo Ottobre Novembre. I presenti approvano all'unanimità.

Passando alle varie l'Assessore Fornasier legge la risposta del Sindaco inerentemente i mobili
dismessi e donati dal Salumificio San Carlo alla Biblioteca. Allegato 1

Perotti informa i presenti di una donazione effettuata da Romeo Terzi; trattasi di manufatti in legno, 
squisite tarsie artigianali che vengono conservate in un locale di casa Pizzati in Fornello.
Testimone ed intermediario è stato il sig. Zaffignani che ha anche rilasciato una dichiarazione di cui 
allegato 2.

I presenti decidono all'unanimità una donazione di euro 200,00 a favore dell'Associazione 100X100
in Movimento a sostegno delle attività svolte.

La Presidente Prof.ssa Fugazza consegna a Perotti un elenco di libri donati dal Sig. Casazza.
La maggior parte di questa cospicua donazione è custodita all'ex-Cinema Smeraldo in scatole
contrassegnate da lettere dell'alfabeto(A-B-C-ecc.ecc.) di varie dimensioni e che non sono ancora 
state aperte. Alcuni cartoncini invece sono pervenuti in Biblioteca e i libri in essi contenuti sono 
stati smistati come di consuetudine. Perotti fa presente che n.2 cartoni erano danneggiati dall'acqua 
ed i libri ammalorati. Allegato 3.

Infine viene riaperto il dibattito in merito ai mancati traslochi della Biblioteca.
Dopo breve discussione si propone quindi:

 chiedere tassativamente di riparare le finestre a tetto dei locali della Biblioteca perché, come
più volte segnalato negli anni, perdono acqua in modo rilevante sia durante forti eventi 
temporaleschi, che durante semplici piogge. Fornasier porterà una richiesta scritta, a nome 
del Comitato, al tecnico Comunale competente.

 Spostare i libri de “Il Mulino” circa 1000 volumi ,presso una sala del Palazzo Malvicini-
Fontana in modo da poterli preservare nel tempo.

 Riorganizzare gli spazi degli attuali locali  ridistribuendo i libri in modo ordinato tale da 
poter agevolmente accedere ai prestiti.

I presenti quindi si impegnano a quanto sopra approvato.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno la seduta termina alle ore 23,15.

Nicoletta  Fugazza                                         Emiliana Perotti









BIBLIOTECA COMUNALE “CARLA CARLONI”
Ziano Piacentino (PC)

OGGETTO: ricevuta donazione liberale a favore della nostra Associazione.

Con la presente dichiariamo di aver ricevuto la vostra donazione di euro 200,00 

(duecento) tramite bonifico bancario sul nostro CC 7144  Banca Creval sede di 

Piacenza   in data 30/06/2016.

Un sentito e riconoscente ringraziamento

Cordiali saluti

Piacenza, 2 luglio 2016
                                   La Presidente

www.facebook.com/100x100inMovimento
100x100piacenza@libero.it 

Tel.: 3474105386

http://www.facebook.com/100x100inMovimento



