
COMITATO DI GESTIONE

BIBLIOTECA COMUNALE “CARLA CARLONI” – ZIANO PIACENTINO

COMITATO STRAORDINARIO

Oggi,  mercoledì  26  luglio  2017,  alle  ore  21.00,  previo  avviso  di  convocazione,  il
Presidente riunisce  il  Comitato  della  Biblioteca Comunale  “Carla  Carloni”,  presso il
“Punto  biblioteca”,  ubicato  nei  locali  del  Palazzo  Comunale,  per  procedere  alla
trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Valutazione richiesta di annullamento del verbale del 29/05/2017, avanzata da
Silva Sabrina

2. Pagine facebook afferenti alla biblioteca
3. Acquisizione agli atti delle mail inviate al comitato dalla signora Silva
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti: Arlenghi G., Gazzola C., Figini E., Fornasier R.,
Fugazza N., Molinelli P., Perotti E., Silva S..

Risulta assente giustificata Esposito A..

Considerata  la  specificità  dell’incontro  in  esame,  partecipa  alla  riunione  anche  il
sindaco, dott. Ghilardelli M..

Constatato il numero legale dei partecipanti si dichiara aperta la seduta.

Punto n° 1: Valutazione  richiesta  di  annullamento  del  verbale  del  29/05/2017,
avanzata da Silva Sabrina (allegato 1)

In avvio di riunione, viene approvato all’unanimità e sottoscritto dal presidente il 
verbale del 10 luglio 2017.

Subito dopo, invitata  ad esporre le motivazioni della sua richiesta di annullamento del
verbale del 29 maggio 2017, Silva dichiara di aver riscontrato errori ed inesattezze
nella sezione relativa alla cronistoria della pagina facebook “Biblioteca Comunale
‘Carla  Carloni’  Ziano  PC”.  Ella  ricorda  di  essere  stata  assente  nella  seduta  di
maggio e di avere letto il verbale solo da poco tempo, non essendosi finora curata di
verificarne la veridicità dei contenuti, confidando nella buona fede del Comitato.

Quest’ultimo  tuttavia  non  ha  responsabilità  per  alcunché,  agendo  sempre  nella
massima trasparenza.  Infatti,  come è  risaputo  e  documentato,  Silva  ha chiesto  al
Presidente  ed  ottenuto,  per  due  volte  consecutive,  di  non  ricevere  più  mail  e
comunicazioni dal Comitato, compreso quindi anche le bozze ed i verbali redatti: ne
consegue allora che  deve essere sua cura e preoccupazione quella di visionare gli atti
una volta resi pubblici sul Sito del comune.
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Ad opinione della medesima, una pagina facebook avrebbe sicuramente rappresentato
un ottimo strumento di promozione ma nel corso dei due anni di vita del presente
Comitato l’uso di questo social-network ha avuto un “andazzo da soap opera “.

Si ribatte facendo notare che la cronistoria è ricostruibile da tutti i verbali precedenti,
pubblicati anche sul Sito del Comune, di cui ella dovrebbe aver preso visione già nei
mesi trascorsi ed il loro contenuto è oggettivo ed obiettivo.

Su sollecitazione del Sindaco si procede a votazione per l’annullamento o meno del
verbale: a maggioranza (7 voti contro 1) si decide di NON ANNULLARE il verbale del
29/05/2017.

Punto n° 2: Pagine facebook afferenti alla biblioteca

In  seguito  all’appropriazione  della  pagina  facebook  Biblioteca  Comunale ‘Carla
Carloni’  –  Ziano  Piacentino”  da  parte  di  Silva,  estromettendo  Gazzola  dagli
amministratori  ed  al  relativo  cambio  parziale  di  intestazione  in  Biblioteca ‘Carla
Carloni’  Ziano  PC”,  si  è  creata  una  situazione  poco  fluida  e  sicuramente
imbarazzante. Poiché il Comitato non approva questo modo di agire e non si riconosce
nella  pagina  di  Silva,  si  è  provveduto  alla  costruzione  ex  novo  di  un’altra  pagina
facebook, che ha ripristinato il titolo originale, ossia “  Biblioteca Comunale ‘Carla
Carloni’ – Ziano Piacentino”,  non senza aver cercato per molto tempo e con ogni
modalità sensata una mediazione ed aver più volte sollecitato Silva a chiudere la sua,
ormai divenuta personale e non espressione di un gruppo.

Silva dichiara di essere ben consapevole di avere compiuto un atto poco ortodosso ma
di  avere  agito  così  per  sollecitare  il  Comitato  alla  riflessione  sui  comportamenti
inadeguati a suo dire assunti da alcuni membri. Inoltre, ella sostiene, i contenuti della
sua  pagina  non  sono  per  nulla  lesivi  ma  contribuiscono  solo a  pubblicizzare  e
sostenere le iniziative della biblioteca.  Figini  invece ribatte che molti dei contenuti
postati da Silva sono copiati dalla pagina ufficiale senza essere condivisi e quindi non
sono originali: nel concreto la Biblioteca sembra avere due pagine che spesso sono
uguali.

Silva sostiene che l’idea della pagina facebook fu sua e, secondo quanto ha stabilito il
Presidente,  chi  propone  una  iniziativa  la  porta  anche  a  compimento,  per  evitare
dispendi inutili di energie preziose da parte dei volontari.

Fornasier puntualizza che le iniziative di cui sopra sono da intendersi come attività ed
eventi posti in essere in date occasioni ma in questa categoria non può ovviamente
rientrare una pagina facebook, come Silva invece intende ed  Arlenghi  sostiene con
fermezza  che  la  pagina  fu  voluta  da  tutto  il  Comitato:  è  questo  ultimo  che  dà
disposizioni e prende iniziative sentiti i pareri di tutti: nessuno può e deve decidere in
autonomia.
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Inoltre l’aggettivo “Comunale”, continua Silva,  applicato alla biblioteca non ha senso
ed è scorretto, dal momento che una biblioteca per potersi definire tale necessita di
parametri che a noi mancano (es. bibliotecario assunto e stipendiato).

Si  confuta  l’argomentazione,  sia  ricorrendo  allo  Statuto  che  riporta  la  dicitura
“Comunale” sia ricordando che la biblioteca è di proprietà del Comune.

Il  Presidente  ed il  Sindaco propongono  di  appianare  ogni  questione  generatasi,
invitando ancora Silva a chiudere la sua pagina facebook Biblioteca ‘Carla Carloni
Ziano PC’  e a gestire in  modo condiviso la pagina  Biblioteca Comunale ‘Carla
Carloni’ – Ziano Piacentino,  per avere finalmente una pagina unica. Silva rifiuta
perché non vuole che il contenuto di due anni di lavoro vada perso ma a questo punto
Gazzola obietta che parte di quel lavoro è anche suo ma in tale maniera le viene
sottratto senza consenso.

Il  Presidente  prova  a  valutare  se  sia  proponibile  un  cambio  nome  della  pagina
Biblioteca  ‘Carla  Carloni  Ziano  PC’, sostituibile  ad  esempio  con  “Amici  della
biblioteca”  ,  ricevendo però  un altro  rifiuto:  il  Sindaco domanda se  Silva  voglia
restare membro del Comitato oppure si voglia dimettere, come aveva annunciato circa
un mese fa: ella risponde di non potersi dimettere e di voler continuare ad occupare
un ruolo che le spetta di diritto come Consigliere di minoranza.

Quindi, in conclusione , Silva non chiuderà la pagina facebook “Biblioteca Carla Carloni
Ziano  PC”  ma  continuerà  ad  esserne  impropriamente  l’unica  amministratrice  non
autorizzata. Il Comitato percorrerà le vie possibili per fare oscurare la suddetta pagina:
Fornasier,  quale  assessore,  chiederà  nella  prossima  Giunta  una  revisione  del
regolamento di composizione del Comitato medesimo.

Silva  riprende  la  parola  per  denunciare  la  perdurante  mancanza  di  una  sede  per
accogliere tutti i volumi della biblioteca e per ricevere il pubblico. Nei locali dell’edificio
delle scuole elementari non si apre più nemmeno il sabato pomeriggio.

Punto n° 3: Acquisizione agli atti delle mail inviate al comitato dalla signora Silva

Figini chiede di  acquisire agli atti alcune delle mail che Silva ha inviato al comitato e
procede alla loro lettura, in particolare di  quella in cui il Presidente, su sollecitazione
di Silva, chiedeva di cancellare la mail di quest’ultima per non ricevere più nulla dal
Comitato medesimo (si ricorda infatti che gli avvisi di convocazione sono spediti a lei
ad personam).

A seguire  si dà lettura di due mail decisamente ingiuriose contro alcuni membri del
sodalizio, in particolare Fornasier: Silva obietta di aver scritto tutto ciò di getto e senza
aver riflettuto.

Fornasier chiede di evitare che la mail  a lei diretta sia posta fra gli  atti,  in quanto
contenente attacchi  assolutamente personali, irrilevanti  e non coerenti  ai  fini  della
gestione di un sodalizio culturale. Verranno acquisite le mail restanti; (allegato 2).
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Punto n° 4: Varie ed eventuali

Data la presenza del Sindaco si propone una calendarizzazione per la proiezione dei
film all’aperto che non vada a sovrapporsi con le esigenze di altre associazioni e si
chiede come procedere circa la richiesta di  ordinanze per chiudere nelle ore serali
l’accesso al luogo ospitante l’evento.

Non essendovi altro all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 23.00.

Il Presidente  la Segretaria
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Oggetto: Cancellazione mail
Mittente: "nicoletta.fugazza" <nicoletta.fugazza@gmail.com>
Data: 13/05/2017 16:43
A: comitato.biblioteca@comune.ziano.pc.it

Buongiorno a tutti. Sabrina chiede che la sua mail sia cancellata sia dal
Comitato che dalla lista Biblioteca, perché non vuole ricevere più la posta. Si
può provvedere? Grazie.     Nicoletta 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

Cancellazione mail imap://imap.comune.ziano.pc.it:143/fetch>UID...

1 di 1 06/08/2017 17:41



Oggetto: Comunicazione
Mittente: "nicoletta.fugazza" <nicoletta.fugazza@gmail.com>
Data: 30/05/2017 15:44
A: comitato.biblioteca@comune.ziano.pc.it

Ho avvisato la signora Silva della rinnovata richiesta di chiusura della pagina
fb, come  è emerso ieri sera in comitato. Ne ho ricavato un diniego.
Buona giornata 
Nicoletta 

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

Comunicazione imap://imap.comune.ziano.pc.it:143/fetch>UID...

1 di 1 06/08/2017 17:42



Oggetto: R: Pagina Facebook - Progetto Bookcrossing
Mittente: Sabrina Silva <sabrina.silva.zac@gmail.com>
Data: 11/07/2017 12:37
A: Biblioteca <biblioteca@comune.ziano.pc.it>

Mi arrendo a cotanta cattiveria.
Rassegnero' le mie dimissioni dal comitato a breve. Per quanto riguarda le casette ho
preso un impegno e lo portero' a termine. Sulla questione pagina fb...avete ( e
scusate il francesismo)...rotto i coglioni!
Cordialmente

Da: Biblioteca
Inviato: 11/07/2017 11:59
A: Sabrina Silva
Cc: Comitato
Oggetto: Pagina Facebook - Progetto Bookcrossing

Ziano Piacentino  lì  11/07/2017

     Il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale "Carla Carloni" nella
seduta tenutasi

il 10 Luglio 2017  sollecita nuovamente la signora Sabrina Silva a procedere
alla chiusura

immediata della pagina facebook denominata Biblioteca "Carla Carloni"
Ziano PC

Nel contempo il Comitato, in riferimento al progetto Bookcrossing, chiede di
indicare il

giorno in cui gli operatori comunali possano passare per ritiro delle n.3 casette
già saldate,

entro il 31 Luglio p.v.

R: Pagina Facebook - Progetto Bookcrossing imap://imap.comune.ziano.pc.it:143/fetch>UID...

1 di 2 06/08/2017 17:42



                                  Comitato Biblioteca Comunale "Carla Carloni"

-- 
Biblioteca Comunale "Carla Carloni"
Via Roma, 73
29010 Ziano Piacentino (PC)
tel:  (+39) 0523.861036 
e-mail : biblioteca@comune.ziano.pc.it

R: Pagina Facebook - Progetto Bookcrossing imap://imap.comune.ziano.pc.it:143/fetch>UID...

2 di 2 06/08/2017 17:42




