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

Verbale della riunione di lunedì 30 Gennaio 2017 tenutasi presso la sede della Biblioteca Comunale 
Carla Carloni in Via Roma, 73 alle ore 21:00 sono presenti le seguenti persone:

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

risultano assenti giustificati:

ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA
FORNASIER ROSSANA

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. Proposte per future iniziative.
3. Esposizione progetto inerente biblioteca (a cura di S. Silva).
4. Calendarizzazione degli incontri successivi e comunicazioni del Presidente.
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura e alla approvazione del verbale della riunione del Comitato del
14 novembre 2016 e viene dichiarata aperta la seduta.

Secondo punto: Figini prende la parola informando i presenti di aver richiesto un preventivo per
l'acquisto di ulteriori scaffalature alla ditta Gonzaga Arredamenti, scaffali del tutto uguali a quelli
già in dotazione alla Biblioteca con fiancata lignea e ripiani tecnologici.
Si procederà quindi a collocarvi i libri tenuti ora in deposito presso la sede Avis completando così la
collezione del fondo “Carla Carloni”.
In riferimento a quanto deliberato dal Comitato nella riunione del 4 Ottobre 2016, Figini si impegna
a produrre un preventivo per l'acquisto di n.4 tavoli salvaspazio richiudibili da usare per  varie 
iniziative di mercatini o altre simili occasioni.
Sempre nell'ottica di migliorare l'offerta di proiezioni cinematografiche presso l'ex-cinema 
Smeraldo, Figini propone l'acquisto di un espositore esterno di locandine e poster per rendere 
ancora più visibili gli eventi programmati. Il preventivo di costo verrà discusso nella prossima 
riunione.
Dopo qualche anno di esperienza la Biblioteca conferma e rafforza la sua presenza sul territorio 
offrendo un servizio che soddisfa le esigenze degli spettatori più diversi e continua dunque lo sforzo
volto a perseguire il miglioramento dell'attività che consenta di qualificare maggiormente gli spazi 
nell'ottica di sempre maggior coinvolgimento della popolazione.
In cantiere anche l' opportunità di allestire un “cinema all'aperto” nuova opportunità di cui la 
discussione al prossimo Comitato.



Terzo punto:
In riferimento al terremoto degli scorsi mesi avvenuto nell'Italia Centrale, Sabrina Silva illustra il 
progetto “2000 e più libri per ri-costruire”, progetto che verrà sottoposto anche al Consiglio 
Comunale di Ziano Piacentino :

DATO ATTO  che tra le innumerevoli iniziative portate in campo immediatamente e 
successivamente al sisma, ve ne sono diverse destinate alla ricostruzione e all’acquisto di materiale
per gli utenti delle Biblioteche colpite;
RILEVATO  che a S. Benedetto del Tronto e Arquata le Biblioteche saranno praticamente 
ricostruite da capo, pertanto necessitano di libri;
SOTTOLINEATO  il valore della cultura per la coesione delle comunità;
EVIDENZIATA   l’opportunità che anche il Comune di Ziano e la comunità Zianese dimostrino 
vicinanza verso le popolazioni che vivono nelle zone terremotate, non solo attraverso un aiuto 
economico con donazioni private, ma anche assicurando supporto morale e culturale a chi ha 
perso tutto o quasi;
RICHIAMATA   la Campagna AIB ( Associazione Italiana Biblioteche)  a favore dei servizi 
bibliotecari  e della promozione della lettura nei territori colpiti da terremoto del 24 agosto 2016 
avente come scopo di ripopolare le Biblioteche  con volumi provenienti da ogni parte del Paese;
DATO ATTO   che il sostegno alla campagna potrebbe essere espresso con l’acquisto di un libro 
da donare per ciascun abitante del Comune di Ziano, e quindi per un totale di oltre duemila libri;
si richiede di valutare la costruzione di un fondo da devolvere al progetto culturale 
dell’Associazione Italiana Biblioteche .
Sarà possibile promuovere l’iniziativa tramite la nostra Biblioteca in sinergia con altre realtà locali
contattando L’AIB e con loro iniziare un rapporto di collaborazione per l’acquisto  da fare 
possibilmente presso le librerie delle zone terremotate.
Il titolo del progetto non è a caso “ duemila e più libri..”: sta appunto ad indicare il riferimento 
all’acquisto di un libro per ogni abitante del nostro Comune e il  possibile titolo dell’iniziativa.

I presenti, valutata la necessità di contribuire al mantenimento delle identità culturali delle zone 
terremotate del Centro Italia, dopo breve discussione si dichiarano favorevoli al progetto, anche se
molto ambizioso, perché prevede il coinvolgimento di tutti i comuni piacentini con Ziano capofila.
Si rimane quindi in attesa di conoscere l'esito del Consiglio Comunale. 

Quarto punto: Il Presidente chiede di calendarizzare le prossime serate promosse dalla Biblioteca:

In occasione festa della donna Silva propone serata donna "ridere perché"su progetto "una palestra 
per sorridere". Sarà l'occasione per presentare lo yoga della risata (pratica per il benessere 
psicofisico) e le cinque sessioni (lezioni) gratuite che seguiranno a Ziano promosse dalla Biblioteca.

Domenica 12 Febbraio - presso ex-cinema Smeraldo
proiezione del film 'Dragon Trainer' in collaborazione con il comitato Pro Crocione

Domenica 26 Febbraio - presso ex-cinema Smeraldo
Festa di Carnevale a cura del comitato Pro Crocione
(vengono richieste alla Biblioteca le apparecchiature di impianto voce)

Venerdì 03 Marzo - presso ex-cinema Smeraldo
serata donna "ridere perché"

Il Presidente, su proposta di Silva, chiederà ai genitori del comitato Pro Crocione la collaborazione 
per presentare l'ultimo libro di Vanessa Navicelli “Mina e il Guardalacrime”.



Si sta già pensando ad organizzare delle proiezioni all'aperto per il periodo estivo; di questo seguirà
un approfondimento nei prossimi comitati.

Infine Figini parla dell'iniziativa di una serata informativa a tema “Le vaccinazioni”; si riscontra la 
necessità di avere uno o più esperti per rispondere alle domande del pubblico in concomitanza alla 
proiezione di parte del DVD “Un ragionevole dubbio”. Data da stabilire.

Il Presidente comunica di voler diluire gli incontri del comitato non più a cadenza mensile perché 
troppo impegnativi, ma programmarli ogni tre mesi. I presenti non si dichiarano del tutto d'accordo
perché a volte ci sono necessità organizzative che vanno risolte velocemente e quindi si pensa
di procedere man mano in base all'ordine del giorno.
Si pensa di convocare il prossimo Comitato in Marzo.

Passando alle varie Perotti fa presente la necessità di spostare una scrivania e un computer dalle 
scuole elementari nella sala piano terra del Comune, per procedere alla catalogazione dei libri del 
fondo “Carla Carloni” ancora custoditi presso la sede Avis.

Nei prossimi giorni il Presidente chiederà l'autorizzazione al Sindaco.

Essendo con ciò conclusasi ogni discussione, la seduta termina alle ore 23:10.

Nicoletta Fugazza Emiliana Perotti


