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

Verbale della riunione di lunedì  29 Maggio 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
FORNASIER ROSSANA
FUGAZZA NICOLETTA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA
SILVA SABRINA

risultano assenti giustificati:

ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

            1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
            2  -  Attività future: mercatino, corso di conversazione inglese, rappresentazione 
                   in dialetto (Pinocchio), presentazione libri, etc.          
            3  -  Pagina FB.
            4  -  Varie ed eventuali.

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

Secondo punto: per il mercatino del libro usato di settembre si rimanda ogni decisione logistica al 
prossimo comitato.
Perotti propone di devolvere parte del ricavato (10%) a favore dei progetti scolastici in India 
baraccopoli di Jaipur di “L’arte de Vivere con Lentezza” - associazione di Vicobarone che già 
collabora con la Biblioteca. I presenti concordano all'unanimità.

Il Presidente illustra la possibilità di un corso di conversazione in inglese per riuscire a parlare in 
modo fluido e naturale (allegato 1) con docente madrelingua, 10  incontri una volta alla settimana.
Inizio del corso settimana n. 38 (da metà settembre). Costo di euro 50 per ogni singolo partecipante 
con un massimo di n. 10 allievi. Viene incaricata Gazzola a predisporre un volantino informativo e 
un modulo da compilare al momento dell'iscrizione.

L'evento teatrale “l'aventur ad Pinocchio” traduzione in dialetto piacentino di Agnese Bollani della 
favola di Pinocchio, si terrà sabato 17 giugno presso l'ex-cinema Smeraldo.
Viene incaricata Gazzola di creare un volantino per pubblicizzare la serata. 

Il Presidente propone la presentazione del libro “Strà – finalmente la verità” di Pino De Rosa 
indicativamente per il 30 Luglio, anniversario della strage (30 luglio 1944).
Viene incaricato Figini di leggere il testo e riferire al Comitato che valuterà attentamente questa 
proposta.



Anche la scrittrice Michela Fontana – di cui peraltro si è già presentato il libro “Nonostante il velo”-
si è riproposta per un altro appuntamento letterario, nei prossimi giorni si approfondirà meglio 
cercando di definire la data dell'incontro.

Per quanto riguarda la cospicua donazione di libri da parte della Signora Leslie Thomas, i presenti
concordano la consegna di una piccola targa a ringraziamento  durante i festeggiamenti della 
“Festa dell'uva”.

Terzo punto: pagina Facebook della Biblioteca Comunale “Carla Carloni”.
A questo punto Silva Sabrina abbandona la seduta per motivi personali.

Si riassumono i fatti contestati:

Breve cronistoria della pagina FB della Biblioteca “Carla Carloni”:

Prima riunione dell'attuale Comitato di Gestione svoltasi il 24 Settembre 2015 – Silva viene 
incaricata dal Comitato stesso di creare una pagina FB intestata alla Biblioteca Comunale “Carla 
Carloni”.

19 Ottobre 2015 : i presenti all'unanimità decidono che gli amministratori della pagina FB saranno:
Gazzola Corinne e Silva Sabrina.

Nel verbale del 16 Novembre 2015 viene nuovamente sollecitato a Silva di predisporre l'accesso 
amministrativo alla pagina FB perché non ancora effettuato, nonostante la delibera del Comitato.

19 Aprile 2016 : Gazzola Corinne in data 11/04 aveva provveduto a pubblicare un testo di 
ringraziamento e puntualizzazione sulle vicende inerenti la serata del Comic Club. Cosa è successo?

 il testo è stato rimosso
 Gazzola è stata rimossa dal ruolo di amministratrice per mano di Silva S.

Successivamente Gazzola è stata reinserita.
I presenti quindi, dopo breve discussione, decidono di discutere sull'opportunità di mantenere la 
pagina FB della Biblioteca ancora in essere con le attuali modalità.

Verbale del 14 Novembre 2016 : Silva ha chiesto chiarimenti al Presidente in merito ai tipi di ruolo 
che svolgono alcuni membri del Comitato che gestiscono la pagina FB.
Gli amministratori – come già detto – sono due: Gazzola (rappresentante di maggioranza) e Silva
(minoranza).
Fugazza (Presidente) non accetta di essere l' unico amministratore.
I presenti, dopo aver discusso, decidono di lasciare invariati Gazzola e Silva amministratori, tutti i 
restanti componenti del Comitato potranno essere editor.

In data 14 Maggio 2017 Gazzola invia questa mail al Comitato:
“Mi dispiace disturbarvi con questa questione che pensavo risolta ma ancora una volta non ho più
la possibilità di accedere alla pagina FB e non so più come contattare Sabrina perché non è più 
raggiungibile su FB. Abbiamo un problema, se non recuperiamo l'accesso siamo “chiusi fuori”
dalla pagina.

15 Maggio 2017 : il Presidente informa che Silva non intende riabilitare Gazzola relativamente alla 
pagina FB. Seguono commenti via mail (tranne Silva che nel frattempo e già per la seconda volta,
si è fatta depennare dalla lista indirizzi-mail del Comitato per cui non legge più le comunicazioni 
che i vari componenti si scambiano) .



Tutti concordano nell'affermare che la situazione è inaccettabile e il comportamento poco 
corretto da parte, tra l'altro, di un consigliere Comunale.
In data 21 Maggio Fugazza non avendo ancora risolto, nonostante diversi interventi verbali con 
Silva, informa il Comitato che solleciterà nuovamente Silva richiedendole di permettere di nuovo 
l’accesso a Gazzola.
Silva risponde con la lettera allegata - All. 2

I presenti, dopo breve discussione, concordano all'unanimità di chiudere la pagina FB preesistente  
a favore di una ex-novo. Si invita pertanto Silva, nel più breve tempo possibile, a mettere in atto 
quanto deciso dal Comitato e si diffida la stessa – privato cittadino non autorizzato - nell'utilizzo di 
dati Comunali  ad agire in autonomia utilizzando la pagina FB “Biblioteca Carla Carloni” come 
fosse sua privata proprietà. 

Nei prossimi giorni il Presidente provvederà ad inviare uno scritto a Silva su quanto deliberato.

Passando alle varie si apre una discussione sull'utilizzo della sala nel Palazzo Comunale Malvicini-
Fontana. Anche qui il Presidente esprimerà all'Amministrazione Comunale la richiesta scritta di 
apertura di un “Punto Biblioteca” con accordo condiviso di lasciare gli spazi occupati a disposizione
dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta si rendesse necessario.

Infine per l'offerta pro-terremotati: all'unanimità si decide per la somma di euro 200 a favore di una 
famiglia in difficoltà. Il Presidente predisporrà un piccolo scritto che accompagni la donazione a 
nome della Biblioteca.

Essendo con ciò conclusasi ogni discussione, la seduta termina alle ore 23.30.

Nicoletta  Fugazza                                                                              Emiliana Perotti





In questi giorni sto leggendo un libro: “ la commedia dei pazzi”. E’ a metà tra la 
fantasia e un saggio di sociologia. I libri portano alla riflessione. 

“ chi combatte contro i mostri deve riguardarsi dal non diventare, a sua volta, un 
mostro”

Premetto, non vi considero mostri ma come individuo dotato di coscienza è buona 
cosa dare motivazione ad un gesto sicuramente non consono alle regole di un gruppo.

Nel corso di questa esperienza, spesso mi sono imbattuta in cambi di programmi, in 
parole dette e poi ritrattate e ciò mi ha spesso infastidito quindi, posso capire la vostra
reazione davanti ad un mio cambio di idea.

L’apertura di una pagina fb è stata una mia iniziativa, come le tante che ho portato al 
tavolo con tanto entusiasmo.

Nel fermarmi a riflettere sui numerosi commenti  di alcuni dei componenti del comitato
alle mie iniziative penso che il più cattivo sia stato quello rivolto alla palestra del 
sorriso. “ è una grande stronzata”, una di voi ha detto. Peccato perchè  solo ieri quella 
disciplina era sul giornale con un notevole spazio all’interno dell’iniziativa di 
prevenzione malattie cardiovascolari portata dall’USL a Piacenza. 

Ecco, questo per dirvi che, mi sono sentita più volte mancata di rispetto e sono stanca 
di essere presa a pesci in faccia. 

Ed è per questo che desidero semplicemente ritrattare l’iniziativa della pagina fb. Sia 
chiaro, non intendo abbandonarla ma solo prendermene personalmente  cura 
inseguendo quella che è stata la volontà anche del presidente che in un comitato  ha 
detto: “ chi porta in tavola un’iniziativa, la cura e la porta a termine”

Penso che, se sono stati accettati i cambi di rotta di altri sono sicura che, accetterete 
anche il mio ma, se così non fosse ritenete la pagina fb un regalo da parte di un 
cittadino che ha a cuore la biblioteca. Una sorta di pagina non ufficiale visto che, 
oltretutto la pagina incriminata non ha mai avuto l’ufficialità scritta da parte 
dell’amministrazione. 

                                                                        Sabrina.

PS

Metterò il libro che sto leggendo come libro in vetrina. Vale la pena consigliarlo

                                                                                             

 

 






