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

Verbale della riunione di lunedì 10 Luglio 2017 tenutasi presso il “Punto Biblioteca” - palazzo 
Comunale in Via Roma, 167 alle ore 21:00 sono presenti le seguenti persone:

ARLENGHI GRAZIANO
FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
FUGAZZA NICOLETTA
GAZZOLA CORINNE
PEROTTI EMILIANA

risultano assenti giustificati:
MOLINELLI PATRIZIA
SILVA SABRINA

assente ingiustificata:
ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2  -  Pagina FB.
3  -  Mercatino libri usati.
4  -  Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale precedente, che viene approvato all’unanimità e 
viene dichiarata aperta la seduta.

Secondo punto: il Comitato decide all'unanimità la diffusione sui social network (pagine facebook, 
liste email, sito del Comune di Ziano Piacentino, ecc.) di un comunicato dove viene segnalata la 
pagina FB “Biblioteca Carla Carloni-Ziano-Pc” come non ufficiale (allegato 1).
Inoltre viene stabilito di inviare una mail ufficiale a Sabrina Silva chiedendole ancora una volta la 
chiusura immediata della pagina FB sopra citata e la consegna delle casette del progetto 
bookcrossing entro il 31 Luglio (allegato 2).

Terzo punto: Perotti chiede la disponibilità di tavoli per l'allestimento del banchetto dei libri in
occasione della prossima festa di Settembre. Fornasier assicura il suo intervento per il trasporto
dei tavoli della mensa scolastica. Nel frattempo Figini provvederà all'acquisto, già peraltro 
deliberato dal Comitato, di tavoli richiudibili.
Per promuovere al meglio questo evento, si decide di intitolare un eventuale articolo sul quotidiano 
locale : “Anche i bambini imparano la solidarietà”  intendendo coinvolgere i bambini 
nella vendita di libri a loro dedicati, fumetti, ecc. nel negozietto che affaccia direttamente in Via 
Roma.
Gazzola si impegna a predisporre la locandina di propaganda del Mercatino del libro usato.



Quarto punto: Venerdì 14 Luglio inizierà la rassegna “Cinedivertiamoci all'aperto” a cui seguiranno 
altre proiezioni settimanali. Fornasier comunica che per il mese di Agosto cercherà di coinvolgere
l' “Associazione Sette Colli” per organizzare, in concomitanza alle serate stesse, piccoli rinfreschi 
con vini.

Parlando del corso di conversazione in inglese si demanda a Gazzola il compito di preparare un 
piccolo avviso che verrà in seguito pubblicizzato anche sulla pagina FB della Biblioteca.
Chiunque fosse interessato a partecipare (non più di 10 persone) darà la propria adesione presso il 
Punto Biblioteca.

Infine per quanto riguarda la presentazione del libro di Pino De Rosa, non essendo il Comitato in 
grado di creare un contraddittorio, decide di non presentare “Strà- finalmente la verità”.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23:00.

Nicoletta  Fugazza Emiliana Perotti






