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

Verbale della riunione di martedì  19 Settembre 2017 tenutasi presso il Punto Biblioteca nei locali 
del Palazzo Comunale alle ore 21:00; sono presenti le seguenti persone:

FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
FUGAZZA NICOLETTA
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA

assenti ingiustificati:
ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA
GAZZOLA CORINNE

assente giustificata:
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2  -  Pianificazione attività per il mese di Ottobre.
3  -  Celebrazione decimo anniversario della morte di Carla Carloni.
4  -  Consegna targa a L.Thomas.
5  -  Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale del 26 luglio 2017 che viene approvato 
all’unanimità con voto per alzata di mano.

Secondo punto:
per il mese di Ottobre viene proposta, in collaborazione con l' Associazione L'Arte del Vivere con
Lentezza,  l'iniziativa  letteraria  “Leggevamo  quattro  libri  al  bar”  che,  per  il  decimo  anno
consecutivo, organizza a livello nazionale un appuntamento con la lettura ad alta voce.
Lo  scopo è  quello  di  leggere  a  voce  alta  al  bar,  luogo d'incontro  di  uomini  e  culture  perchè,
dall'amore per i libri e dalla voglia di partecipazione può rinascere il senso della collettività.
Si  propone  quindi  un  appuntamento  per  domenica  22  Ottobre  alle  ore  15:30  presso  il  Bar
Margherita di Sarah e Marta a Ziano – evento patrocinato dall' Assessorato alla Cultura del Comune
di Ziano e che vedrà la presenza della nota scrittrice Ben Pastor.
Ancora una ricca occasione per la nostra Biblioteca per parlare di libri e promuovere la diffusione
della lettura sul territorio.
I presenti sono unanimamente concordi e approvano la proposta.

Figini, dopo il successo della rassegna “Cinedivertiamoci all'aperto”, prospetta un  calendario di 
proiezioni presso l'ex-cinema Smeraldo a partire dal mese di Ottobre. Queste le date:
venerdì 06/10
venerdì 13/10
venerdì 27/10
venerdì 03/11



Segue un' ampia illustrazione delle trame di varie proposte cinematografiche di cui il Comitato ha
ricevuto nei giorni scorsi dettagliato elenco dei titoli dei film.
Di tutti questi: Lo chiamavano Jeeg Robot-Nebraska-Welcome-Water-La donna che canta-Le donne
del  6°  piano-Il  caso  Spot  Light-Tutto  quello  che  vuoi-Adorabile  nemica-Dallas  Buyers  Club-Il
solista-Mommy-Borat   ne verranno scelti, per ora, solo alcuni.
I presenti concordano e lasciano a Figini-Gazzola (oggi non presente) e Bruno Contigiani la facoltà
di scelta.

Figini, in data venerdì 20 Ottobre, propone la proiezione di “La corazzata Potemkin” essendo il 
2017 il 100° anno della rivoluzione di Ottobre. Proiettare questo film sarebbe ricordare uno degli 
avvenimenti più importanti del secolo scorso.
Fornasier propone a sua volta un elenco di film sul medesimo argomento (Allegato 1).
Perotti non ritiene che prendere in esame questo periodo storico possa essere di particolare 
interesse, il pubblico richiede spesso temi più leggeri e spensierati; Perotti quindi teme poca 
partecipazione.
Si decide infine, dopo breve discussione, una serata indicata per Venerdì 20 Ottobre con film da 
definire. 

Figini fa presente che, nonostante il pagamento dovuto alla S.I.A.E., è necessario avere anche la
licenza Ombrello MPLC con una tariffa annuale di circa 300/400 euro per una media di n.30
spettatori.
Tale  licenza  consente  di  proiettare  legalmente  e  senza  limitazioni  nella  frequenza,  la  grande
maggioranza delle opere cinematografiche riprodotte su supporti DVD-Blu-ray-VHS acquistati o
noleggiati. Le proiezioni devono però essere a titolo gratuito.
I presenti recepiscono la necessità di aderirvi, ma rimandano la decisione all'anno 2018.

Fugazza ripropone al Comitato la proposta di presentare il libro di Pino De Rosa “Strà-finalmente la
verità”. Dopo una  breve discussione Fugazza, Fornasier, Molinelli esprimono il loro parere 
favorevole, Figini il suo parere contrario, Perotti si astiene.
E' approvata quindi la proposta di presentazione del libro.
Una data ipotizzata potrebbe essere Venerdì 10 Novembre, data da confermare.

Fornasier  esprime  il  desiderio  nell'ambito  della  ricorrenza  della  giornata  internazionale  per
l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  –  di  predisporre  un  adeguato  programma  per
evidenziare la lotta contro questa piaga sociale.
Si propone il progetto “Panchina rossa” con l'intento di simboleggiare la lotta contro ogni tipo di
abuso sulle donne. In primis il femminicidio cioè donne uccise da uomini in quanto donne.
Sembra che la proposta possa entusiasmare e si cercherà quindi di approfondire l'argomento.

Terzo punto:
Per quanto riguarda la ricorrenza del decimo anniversario di morte di Carla Carloni, i presenti
predispongono di raccogliere il materiale per la ricostruzione della sua vita in una biografia che
potrà essere arricchita da persone competenti. Inizieranno quindi i primi contatti probabilmente con
la giornalista Maria Vittoria Gazzola per verificarne la disponibilità.

Quarto punto:
La Signora Leslie  Thomas è  stata  invitata  a  Ziano P.no per  la  consegna ufficiale  della  targa  a
memoria del marito Marco Fois. Purtroppo non è riuscita a presenziare per impegni personali.
Si rimanda quindi la cerimonia a data da destinarsi ma comunque il prima possibile.



Varie ed eventuali:
Per terminare Figini chiede che la linea telefonica, in uso presso i locali della Biblioteca situati
all'ultimo piano delle Scuole Elementari, venga trasferita presso il Punto Biblioteca.
Fornasier si impegna ad interessarsi per il buon fine della pratica.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 23:10.

La presidente La segretaria








