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

Verbale della riunione di giovedì 16 Novembre 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

assenti ingiustificati:
ESPOSITO ALESSANDRA
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2 - Definizione corsi di lingua inglese.
3 - Aggiornamento progetto biografia Carla Carloni.
4 - Partecipazione al Mercatino di Natale.
5 - Varie ed eventuali.

Primo punto
Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità con
voto per alzata di mano. Presiede la seduta il vice-presidente Fornasier.

Secondo punto
I presenti,  dopo breve scambio di opinioni e suggerimenti,  incaricano Gazzola a proseguire con
ulteriori approfondimenti per poter predisporre il programma definitivo del corso in lingua inglese.
Dopo di che si preparerà un volantino la cui diffusione servirà di avviso per gli interessati.
Serve quindi un ulteriore aggiornamento del progetto.

Terzo punto
Non c'è alcun aggiornamento in quanto, per una serie di motivi, non si è ancora riusciti a stabilire
un appuntamento con la giornalista Maria Vittoria Gazzola.
Ci si ripropone di farlo a breve.

Quarto punto
Domenica 3 Dicembre nel centro storico di Ziano Piacentino si svolgerà il consueto “Mercatino di
Natale” all'interno del quale, oltre a varie animazioni specifiche per bambini, è previsto anche il “
Mercatino del Libro usato” a cura dei volontari della Biblioteca Comunale.
Alle  ore  17:00  presso  la  Sala  Consigliare  del  Palazzo  Comunale  la  presentazione  del  libro
“Principessa delle mie brame” di Cristina Vangone.
I  presenti,  dopo  breve  discussione,  concordano  all'unanimità  di  devolvere  parte  del  ricavato
all'Associazione “il Bruko”  per la ristrutturazione del reparto di pediatria dell'ospedale di Piacenza.



Varie ed eventuali
Fornasier  relaziona  i  presenti  in  merito  al  successo  che  sta  riscuotendo  l'iniziativa  “Storie  a
merenda”, letture per bambini da 0-6 anni in Biblioteca. Il Comitato delibera di devolvere 100 euro
all'Associazione Nati per leggere a sostegno delle numerose iniziative presenti su tutto il territorio
nazionale e quindi anche nella nostra provincia.

Figini chiede chiarimenti in merito all' Auser – associazione di solidarietà - che fino a qualche anno
fa coinvolgeva anche i volontari della Biblioteca ma, ultimamente, pare che il tesseramento non sia
più stato sottoscritto. Fornasier non ha al momento elementi per poter rispondere e delega Figini a
chiedere direttamente agli Uffici Comunali.

Figini desidera conoscere la disponibilità di un eventuale edificio comunale – o parte di esso – dove
poter depositare temporaneamente i libri provenienti dal Mercatino del libro usato. Al momento 
non c'è ancora una risposta e Fornasier si impegna a chiedere direttamente al Sindaco Ghilardelli.

Si fa inoltre presente la necessità di pubblicizzare il “Punto Biblioteca” presso la sede Comunale –
Palazzo Malvicini Fontana -quale unico luogo di apertura al pubblico il sabato pomeriggio dalle
15:00 alle  18:00.  Gazzola  provvederà  tramite  un apposito  volantino  che  verrà  successivamente
distribuito nei modi consueti.

Perotti  relaziona  ai  presenti  la  difficoltà  riscontrata  per  il  book-crossing  relativo  alla  casetta
posizionata vicino all'ex-cinema Smeraldo.
Dopo breve discussione si fanno diverse ipotesi e infine si decide all'unanimità di spostare tale
postazione "Libri Liberi" nella piazza di Ziano nei pressi del monumento dei caduti- zona aiuola -
Via Roma- di fronte al civico 159.
Nei prossimi giorni si procederà a comunicarlo all'ufficio tecnico del Comune.

Essendo con ciò concluso ogni dibattito, la seduta termina alle ore 23:20.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


