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

Verbale della riunione di martedì 20 Settembre 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
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. Pagina FB della Biblioteca: definizione ruolo di amministratore ed editor.
3. Mercatino del libro usato: valutazione dell'esperienza del corrente anno.
4. Ubicazione definitiva volumi della casa editrice “Il Mulino” (fondo C.Carloni) e della 

donazione LeslieThomas.
5. Serata relativa a “Cooperazione e Sviluppo”: calendarizzazione e ipotesi di programma.
6. Incontro prof. Gliozzi (conferma sul DNA mitocondriale).
7. Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale precedente e viene dichiarata aperta la seduta.

Si decide di non trattare il secondo punto dell'ordine del giorno.

Terzo punto: E' terminato il Mercatino del Libro Usato: l'iniziativa si è svolta durante la tradizionale
Festa dell'Uva, presso il palazzo Comunale Malvicini-Fontana. Anche quest'anno l'evento ha 
riscosso un considerevole successo, particolarmente favorevole l'ubicazione e l'offerta conveniente.
Sono stati ricavati dei fondi di cui parte verranno donati a favore delle zone terremotate del Centro 
Italia. 
Il nostro Mercatino è una buona occasione per trovare libri rari o dimenticati ma ancora in buono
stato, un vero e proprio mercatino del buon usato. Con la politica del prezzo conveniente gli
acquirenti beneficiano di parecchio risparmio e, i numerosi volumi, vengono salvati e riutilizzati.

I presenti, dopo breve discussione, decidono di allestire un mercatino in forma ridotta anche per il 
periodo Natalizio. Figini non è del tutto d'accordo con questa scelta; sarebbe a suo dire una scelta 
più coerente se la sede della Biblioteca fosse ubicata presso le Sale del Comune.
Si decide comunque di procedere all'organizzazione del Mercatino di Natale.



Quarto punto: Fornasier ribadisce la fattibilità dello spostamento del fondo Carla Carloni – libri Il 
Mulino – e della donazione Leslie Thomas presso una sala piano terra del palazzo storico 
Comunale.
I volontari organizzeranno il lavoro per procedere al meglio.

Quinto punto: E' slittata a dicembre la possibilità di una serata relativa a Don Vittorione 
“Cooperazione e Sviluppo”, essendo già occupata per ottobre la sala dell'ex-cinema Smeraldo.
Viene incaricato il Presidente per fissare col sig. Ruspantini  un appuntamento.

Sesto punto: La conferenza sul DNA mitocondriale sarà nella seconda metà di ottobre inizio 
novembre presso l'ex-cinema Smeraldo. Viene confermata la disponibilità del prof. Gliozzi.

Infine, passando alle varie, i presenti decidono una serata a tema “Indagine sul mondo dei tarocchi”.
La relatrice dell'Associazione “Qui Arte” sarà direttamente contattata dal Presidente Fugazza.
Sarà un interessante approccio alla ricerca storica sui tarocchi condotto dalla sig.ra Simona , dalle 
origini ai giorni nostri . Come data si ipotizza Venerdì 28 Ottobre.

I presenti trattano anche di altre probabili iniziative che però abbisognano di ulteriori approfondi-
menti e di cui si parlerà più dettagliatamente nei prossimi comitati.

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

Nicoletta  Fugazza Emiliana Perotti


