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

Verbale della riunione di martedì  04 Ottobre 2016 tenutasi presso la sede della Biblioteca 
Comunale Carla Carloni in Via Roma, 73  alle ore 21:00  sono presenti le seguenti persone:

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

Assenti :

ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

            1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
            2  -  Incontro con il signor Ruspantini per definire le modalità e la calendarizzazione
                    dell'evento.          
            3  -  Chiarimenti questione SIAE.
            4  -  Ubicazione del mercatino.
            5 -  Spostamento fondo “Il Mulino” e collezione “L:Thomas”.
            6 -  Varie ed eventuali.

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

Secondo punto: Dopo ampia relazione sulle attività svolte dal movimento Africa Mission e 
Cooperazione e Sviluppo, il Signor Ruspantini ricorda insieme ai presenti la vita di Don Vittorio
Pastori  chiamato Don Vittorione,“un uomo che fece della misericordia il suo quotidiano”. 
Don Vittorione frequentò anche Ziano Piacentino dove aprì una sede a supporto delle opere
missionarie.
Da 44 anni Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo  è impegnata a realizzare progetti di 
emergenza e sviluppo per accompagnare il popolo karimojong nel lungo percorso di crescita per 
garantire a queste persone il diritto di rimanere nella propria terra. 

Il Comitato decide quindi una serata a scopo divulgativo che verrà fissata per venerdì 18/11 o
venerdì 25/11 in base alla disponibilità dell'ex-cinema Smeraldo. Verrà proiettato un film 
documentario, dal titolo “Africa Mission, che vuole essere un omaggio al fondatore Don Vittorio 
Pastori.  Una storia raccontata dal regista  Tomaso Pessina con immagini suggestive   girate  in 



Uganda al fianco dei più poveri.

Terzo punto: Figini illustra ai presenti la conversazione avuta col funzionario SIAE a Piacenza;
si è proposto un pacchetto di dieci proiezioni, con unica fattura elettronica, impegnandoci a 
segnalare alla SIAE le proiezioni appena verranno fissate le date degli eventi.
Rimaniamo in attesa di conferma da parte degli uffici di Piacenza ma sembra che questa procedura 
semplifichi anche l' aspetto burocratico per l'Amministrazione Comunale.

Quarto punto: si decide di allestire il Mercatino di Natale presso le sale del palazzo Malvicini-
Fontana  come già fatto durante la Festa dell'Uva, anche se in forma ridotta rispetto al precedente. 

Quinto punto: i volontari si rendono disponibili allo spostamento dei libri del fondo “Il Mulino”
e provvederanno anche a sistemare i libri della collezione L.Thomas.
Fornasier si impegna a far posizionare lo scaffale del “Progetto Giovani” presso le sale del Comune
 al piano terra; i volontari provvederanno al montaggio dello stesso.

Passando alle varie i membri del Comitato – dopo breve discussione – sempre nell'ottica di 
raggiungere e sensibilizzare una fetta sempre più ampia di cittadini, decidono la proiezione di tre 
film per bambini in collaborazione con  il Comitato “Pro-Crocione”.
Si ribadisce che la Biblioteca cercherà anche in futuro di rafforzare le sinergie con le associazioni 
presenti sul territorio e confluire così in un unico sforzo a favore della popolazione tutta.

Figini propone di effettuare piccoli interventi migliorativi nell'ex-cinema Smeraldo, viene quindi 
incaricato di stilare un elenco di proposte comprensive di costi, di cui si farà carico la Biblioteca.

Il Presidente informa che è stata fissata per venerdì 11 Novembre la serata dal titolo: “Le nostre 
streghe. Breve storia della stregoneria nell' Emilia Romagna del XIV secolo”.

Infine i presenti si trovano tutti d' accordo nell'acquisto di 4 tavoli pieghevoli che verranno utilizzati
per i mercatini.

Nicoletta  Fugazza                                         Emiliana Perotti


