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

Verbale della riunione di giovedì 12 Ottobre 2017 tenutasi presso il Punto Biblioteca nei locali del 
Palazzo Comunale alle ore 21:00 sono presenti le seguenti persone:

ARLENGHI GRAZIANO
FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA

assente giustificata:  SILVA SABRINA

assente ingiustificata:  ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

1  -  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2  -  Dimissioni della prof.ssa Nicoletta Fugazza dalla carica di Presidente del
       Comitato di gestione della Biblioteca Comunale.
3  -  Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale del 19 settembre 2017 che viene approvato 
all’unanimità con voto per alzata di mano.

Secondo punto:
La riunione odierna viene presieduta dal vice-presidente del Comitato Rossana Fornasier eletta a 
questa carica nella seduta del 24/09/2015.
Fornasier legge la lettera di dimissioni, pervenuta al Sindaco, della prof.ssa Fugazza che si è 
dimessa dalla carica di Presidente del Comitato in data 21/09/2017 a seguito di ragioni strettamente 
riservate e personali di natura famigliare e lavorativa (Allegato 1).
Le dimissioni sono irrevocabili e Fugazza, tramite il vicesindaco, si scusa di non aver partecipato a 
questa riunione ma non avrebbe avuto altro da aggiungere.
A questo punto Fornasier, in virtù della positiva esperienza di questi anni, desidera esprimere un 
sentito ringraziamento alla prof.ssa Fugazza per la collaborazione, il sostegno e l'attiva 
partecipazione come Presidente del Comitato.
Un contributo notevole e prezioso, determinante per la buona riuscita di tutte le iniziative culturali 
proposte.
Tutti i presenti ringraziano per la competenza e professionalità con cui ha saputo gestire le varie 
situazioni che si sono verificate.
Figini ritiene che quest'ultima gestione sia stata la più significativa per qualità e quantità di eventi 
promossi finora dal Comitato della Biblioteca. La percezione nella cittadinanza che esista una 
Biblioteca Comunale è aumentata notevolmente e, non ultimo, anche i membri del Comitato sono 
stati più partecipativi nelle iniziative. Merito quindi della prof.ssa Fugazza che ha permesso a tutti 
di esprimersi.
La discussione riprende sul tema dimissioni del presidente.
Vista la Delibera C. C. n. 44 del 29/09/1995 avente ad oggetto “Adozione regolamento della 
biblioteca comunale” e la Delibera C. C. n. 28 del 23/09/2009 ad oggetto“Modifica regolamento 
della biblioteca comunale”;



Richiamati i seguenti articoli del Regolamento:
art. 5 –Durata in carica e sostituzione del Comitato di gestione;
art. 6 – Dimissioni e decadenza dei componenti del Comitato di gestione;
art. 14.2 – Dimissioni del Presidente;
art. 15.2 – Compiti del Vicepresidente;
Fornasier informa che ricoprirà lei stessa pro-tempore la carica di Presidente del Comitato, 
mantenendo questo status in modo da consentire il proseguo delle attività.
Sarà compito della Giunta Comunale provvedere alla sostituzione di un nuovo membro del 
Comitato così da procedere all'elezione di un nuovo Presidente.
Fornasier fa presente la necessità di prendere in considerazione una revisione dell’attuale 
regolamento della biblioteca.
Segue un breve dibattito fra i presenti dove emergono ipotesi di proposte di modifica che saranno 
tuttavia oggetto di discussione in un prossimo incontro.

Passando alle varie Figini parla del libro di Papa Francesco “Terra-Casa-Lavoro” e chiede di poterlo
presentare pubblicamente come iniziativa della Biblioteca. 

Fornasier si impegna a contattare la giornalista Maria Vittoria Gazzola per poter procedere con il 
progetto della biografia di Carla Carloni.

Viene incaricata Corinne Gazzola di contattare l'insegnante di inglese per il corso in lingua.

Figini informa il Comitato sui motivi che lo hanno portato a proporre la sospensione per i mesi di 
ottobre e novembre della programmazione di film:

 la sala dell’ex-cinema Smeraldo non è ancora completamente idonea, dopo gli atti di 
vandalismo, alla proiezione di film: in particolare mancano le tende oscuranti alle porte-
finestra.

 non è accettabile, come hanno fatto alcuni, mettere sullo stesso piano la proiezione del film 
“La corazzata Potëmkin” e la presentazione del libro di Pino De Rosa “Strà-finalmente la 
verità”

 Bruno Contigiani dell'associazione “L’Arte del Vivere con Lentezza” che collabora con la 
Biblioteca ci ha comunicato che sente il bisogno di una “pausa di riflessione” (allegato 2)

I presenti accettano la proposta di Figini; la programmazione dei film riprenderà nel 2018.

Fornasier dissente da Figini, precisando che nessuno si è mai pronunciato nei termini da lui indicati,
e informa che il libro di Pino De Rosa, “Strà-finalmente la verità”, verrà presentato il 10 Novembre 
dall'associazione “Nicola Bombacci” che ne ha fatto richiesta direttamente al Comune.

Infine, come già approvato nella riunione del Comitato del 29/05/17, si devolve la somma di euro 
200,00 a favore dei progetti in India presso la baraccopoli di Jaipur a cura dell'Associazione “L’Arte
del Vivere con Lentezza”.

Essendo con ciò esaurito l'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 22:50.

La Vice-presidente La segretaria





Oggetto: Cinema d'autunno
Mittente: Bruno Contigiani <bcontigiani@vivereconlentezza.it>
Data: 04/10/2017 10:02
A: Ettore <ettore@erbamata.it>, vivere con lentezza
<segreteria@vivereconlentezza.it>

Caro Ettore,

penso che sia necessaria una pausa di riflessione,  per questo motivo e anche perchè il
tempo a mia disposizione prima della mia partenza e per via di altre iniziative, si sta
esaurendo,  la mia disponibilità per le proiezioni di film riprenderà con l'anno nuovo.

Ti ringrazio tantissimo per quanto fatto finora e spero di continuare in questa bella
collaborazione.

Un caro saluto

Bruno

-- 
vivereconlentezza.it
+39 3358469950

Cinema d'autunno
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