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

Verbale della riunione di giovedì 01 Febbraio 2018 tenutasi presso il Punto Biblioteca nei locali del 
Palazzo Comunale alle ore 21:00  sono presenti le seguenti persone:

FIGINI ETTORE
FORNASIER ROSSANA
GAZZOLA CORINNE
MOLINELLI PATRIZIA
PEROTTI EMILIANA

assenti ingiustificati:
ESPOSITO ALESSANDRA
SILVA  SABRINA

assente giustificato:
ARLENGHI  GRAZIANO

ORDINE DEL GIORNO:

1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2 - Presentazione progetti e proposte per l'anno 2018.
3 - Definizione attività in corso.
4 - 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
Riprendendo  la  necessità  di  iscrivere  all'AUSER  (grande  rete  di  solidarietà  con  cui
l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto una convenzione) i volontari della Biblioteca,
oltre  a  Figini  e  Perotti  (tesseramento  confermato  da  Fornasier  dopo controllo  presso  gli  uffici
comunali) da quest'anno occorrerà tesserare: Crovelli Vittorio, Tamagni Valeria e Ferracin Monja.
Specifichiamo  che  tutti  i  volontari  della  Biblioteca  Comunale  “Carla  Carloni”  organizzano  e
svolgono svariate attività a titolo completamente gratuito; non è previsto per loro nessun rimborso
spese.

Terzo punto
Corso di lingua Inglese:
verranno convocati gli utenti interessati sottoponendoli a un test preliminare per valutarne il livello
di apprendimento. Quindi, una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti, si procederà con
l'organizzazione del corso.

Corso di dialetto piacentino:
si incarica Corinne Gazzola per predisporre un volantino informativo del corso che si terrà al Punto
Biblioteca il sabato pomeriggio cercando di incoraggiare la presenza dei giovani e dei ragazzi.
Il corso a titolo gratuito è tenuto in collaborazione con l'Associazione Culturale Pe ‘d Fèr:
modi di dire, proverbi, cultura contadina, si prenderà spunto dal Glossario dialettale di Vicobarone e



si parlerà in dialetto dalle 15:00 alle 16:00 di ogni sabato.
Lo spirito dell'iniziativa è quello di recuperare e non dimenticare le nostre tradizioni; per questo
motivo i ragazzi hanno bisogno di sentire una maggiore attenzione verso il dialetto quale orgoglio
di appartenere a questo paese le cui origini sono contadine.

Figini propone la presentazione del libro “Memorie resistenti” (le donne raccontano la Resistenza
nel  Piacentino)  di  Iara  Meloni.  Il  libro  potrebbe  essere  presentato  da  Luca  Crosignani  ed
eventualmente, se disponibile, con la collaborazione di Maria Vittoria Gazzola.
Data dell'evento da definire.
I presenti approvano all' unanimità.

Biblioteca sotto il tetto:
in questi giorni si è proceduto allo sgombero dei locali con l'aiuto anche dei mezzi comunali, si è
riorganizzata  la  biblioteca  dei  bambini  posta  sopra  l'edificio  scolastico  rendendola
significativamente più accogliente e idonea allo scopo.
I bambini che già hanno potuto usufruire del nuovo servizio si sono detti entusiasti e chiedono loro
stessi di ritornarci appena possibile.
Monja  Ferracin  presenta a  questo  Comitato  una proposta  di  attività  da svolgere durante  l'anno
scolastico in corso e attività pomeridiane a cadenza mensile (allegato 1).
Giovedì 1°Marzo è già in calendario un incontro per genitori dal titolo “SEMI DI LETTURA”
iniziativa riservata ai genitori per spiegare l'importanza di leggere a/con i figli fin dalla nascita.
Rientra nel programma nazionale e regionale di “nati per leggere” in collaborazione con “Vitamina
L” e AUSL di Piacenza. Sarà prologo di nuovi appuntamenti con “Storie a merenda”.
I presenti non possono che concordare nel buon proseguo dell'iniziativa.

Proiezioni film:
Figini illustra la problematica sorta a seguito della mancata sottoscrizione della licenza ombrello
MPLC per l'anno 2017 e, dopo vari contatti telefonici e mail, si è definita la modalità con cui sanare
tutto il pregresso:

 sanzione di circa euro 500 per l'anno 2017
 sottoscrizione licenza ombrello per l'anno 2018 di circa euro 500
 iscrizione licenza AVI per l'anno 2018 di circa euro 120  per poter ottenere uno sconto del

20% sulla licenza ombrello

Fornasier precisa che le modalità di pagamento dovranno essere effettuate dagli uffici comunali
preposti, soprattutto per quanto concerne la sanatoria del 2017.

Prosegue la raccolta del materiale inerente “Carla Carloni” che verrà inviato via mail da Figini a
M.V. Gazzola.
Perotti richiede l'interessamento dell'Assessore Fornasier per poter sviluppare il progetto del prestito
libri della casa editrice “Il Mulino” presso studenti universitari della nostra città nei modi che riterrà
più opportuno. E' molto importante infatti poter mettere a disposizione un patrimonio librario così
ricco ed unico che rischia di rimanere ignorato in una piccola biblioteca di provincia.
Fornasier si dichiara totalmente d'accordo e provvederà nei prossimi giorni. 

Quarto punto
Passando alle varie Figini richiede l'aumento del contributo comunale per l'anno in corso da 500,00
a  1.000,00  euro,  Fornasier  risponde  che  ciò  non  sarà  possibile.  Nonostante  questo
l'Amministrazione  Comunale  sarà  pronta  a  soddisfare  altre  richieste  in  corso  d'anno  che  si
presentassero necessarie ed urgenti.



Figini fa presente che l’Amministrazione Comunale ha deciso di non nominare un nuovo membro
del Comitato in sostituzione di Fugazza che si è dimessa nel scorso settembre 2017.
A questo punto Figini propone di eleggere un nuovo Presidente perché ritiene corretto che ci sia un
Presidente eletto dai membri del Comitato.
Fornasier da una parte osserva che per eleggere un nuovo Presidente il Comitato dovrebbe essere al
completo (9 membri) e dall’altra dice di essere d’accordo con l’Amministrazione sul fatto che non è
opportuno ad un anno dalla fine della legislatura nominare un nuovo membro del Comitato.
Fornasier  fa  presente  che  sarebbe  opportuno  anche  una  modifica  del  regolamento  prima  di
procedere ad un nuovo assetto del Comitato.
Figini ribadisce che secondo l’attuale regolamento:
Nel caso di dimissioni del Presidente  le  relative  funzioni  saranno assunte
temporaneamente  dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Sindaco
non è necessario la nomina del nuovo membro per poter eleggere il nuovo Presidente.

La proposta di Figini viene approvata da Perotti ma bocciata da Fornasier, Molinelli  e Gazzola
quindi viene respinta.

Ultimo aggiornamento dei lavori di pulizia presso la casa comunale al civico 181 di Via Roma.
I  volontari  hanno ottenuto il  consenso dal Sindaco di poterne usufruire temporaneamente quale
deposito  libri  per  cui  si  provvede a  cadenza settimanale alla  pulizia  dei  locali  in  cui  verranno
montate scaffalature già donate da privati. Nel caso l'abitazione venisse concessa in affitto a terzi, 
si procederà a sgombrare i numerosi cartoni.

Essendo con ciò concluso la riunione la seduta termina alle ore 23:50.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


