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

Verbale della riunione di martedì  11 Aprile 2017 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

risulta assente ingiustificata:

ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2 - Analisi nuove proposte ed iniziative.
3 - Valutazione eventuali acquisti.
4 - Varie ed eventuali.

Alle ore 21,00 si procede alla lettura del verbale precedente e viene dichiarata aperta la seduta.
Il Presidente in riferimento alla mail di sollecito pagamento quota anno 2017, inviataci alcuni giorni
fa dal Comitato Piacentino per la Storia del Risorgimento Italiano, informa che si tratta di errore 
invio mail per cui nulla è dovuto.

Secondo punto: Figini prende la parola informando i presenti di aver predisposto un preventivo per
allestire un “cinema all'aperto” nei prossimi mesi estivi di luglio-agosto. La discussione si apre 
sull'opportunità di piazzare una struttura fissa in uno spazio che però viene condiviso da altre 
Associazioni e quindi potrebbe intralciare e/o anche venire danneggiata.
Fornasier chiede quindi di condividere questa scelta prima dell'acquisto del materiale, valutando 
anche gli aspetti burocratici presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

Arlenghi propone una soluzione che potrebbe mettere tutti d'accordo: prendere in prestito gratuito 
una struttura smontabile con uno schermo retroproiettabile. In questo modo si potrebbe fare un 
periodo di prova per il primo anno, sia per quanto riguarda l'opportunità delle misure del telo che 
per quanto riguarda eventuali altre problematiche (illuminazione-disturbo sonoro-ecc.).



Silva propone anche un'eventuale proiezione itinerante presso le frazioni, mentre Fornasier ricorda 
che in passato anche le Aziende dei Produttori ne hanno usufruito (cinema di-Vino).
Si attende quindi di sapere da Arlenghi se gentilmente potremmo avere questa opportunità di
prestito gratuito, pur con tutte le garanzie di custodia.

Il Presidente propone una rappresentazione dialettale sulla storia di Pinocchio, si pensa al periodo di
Settembre.

Arlenghi invece propone il nuovo spettacolo del Comic-Club – periodo inizio/metà Maggio – di cui 
la Biblioteca si è fatta promotrice anche lo scorso anno. Tutti si trovano d'accordo nel sostenere 
questa iniziativa (rimborso spese al Comic-Club-locandine-diritti SIAE) i cui proventi andranno a 
sostenere la Biblioteca che molto si prodiga per il territorio.
La data esatta verrà verificata a breve.

Si decide di proseguire con le proiezioni periodiche di film presso l'ex-cinema Smeraldo, i vari titoli
verranno comunicati al Comitato via mail.

Passando alle varie: Figini chiede resoconto del contributo annuale. Per quanto riguarda il 2016
Fornasier conferma che eventuali differenze per somme non spese per riparare le finestre dei locali 
posti a tetto della Scuola Elementare, verranno accreditate e messe a disposizione. 
Per l'anno 2017 il contributo sarà di euro 500.

I presenti – dato atto che il progetto “2000 e più libri per ri-costruire” non è stato approvato dal 
Consiglio Comunale – decidono di devolvere la somma di euro 200 demandando al Presidente 
di contattare eventuali referenti per il progetto Biblioteche a favore delle popolazioni colpite dal 
sisma per contribuire a ricostruire una comunità partendo dalla cultura. 

Infine si rimane in attesa di notizie in merito al progetto book-crossing, dopo lo stop del Comune. 

Essendo con ciò conclusasi ogni discussione, la seduta termina alle ore 22.50.

Nicoletta Fugazza Emiliana Perotti


