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

Verbale della riunione di martedì  15 Maggio 2018 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  -  Andamento e aggiornamento attività in corso.
3  -  Calendario appuntamenti estivi.
4  -  Varie ed eventuali.

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 la vice-presidente Fornasier.

Secondo e Terzo punto:
Proseguono gli incontri all'interno del progetto del corso di Inglese e del  dialetto locale. Si pensa
già ad una possibile replica per l' autunno.

Per la rassegna estiva di film ”Cinedivertiamoci all'aperto” - quest'anno alla sua seconda edizione -
si propone ancora come luogo i giardini comunali. La Biblioteca in questo modo offre l' opportunità
a quanti scoprono, tornano o vivono sulle nostre colline, di avere delle serate gioiose in compagnia
di un buon film e con tante persone che si ritrovano il gusto di uscire di sera.
La scorsa estate “Cinedivertiamoci” ha raccolto per dieci sere una media di 50 spettatori, è stata
l'ideale e felice prosecuzione dei film del Venerdì all'ex-Cinema Smeraldo.
Anche quest'anno molte persone richiedono queste serate che avranno il patrocinio del Comune di
Ziano,  e  potranno  godere  della  collaborazione  della  Biblioteca  Comunale  Carla  Carloni  e
dell'associazione  di  Volontariato  “L'Arte  di  Vivere  con  Lentezza”.  Una  iniziativa  gratuita,
partecipata,  che fa parte delle nostre  terre e  che sta ravvivando sempre più il  nostro panorama
culturale.
Si è pensato alla proiezione di 5 film per il mese di Agosto. Arlenghi si impegna a chiedere ancora
la disponibilità di un telo alla associazione “Don Orione” di Borgonovo e a produrre preventivi per
l' eventuale acquisto di un telo di proiezione nuovo o usato.
I presenti, dopo breve discussione, concordano alla unanimità di cercare delle sponsorizzazioni per
ammortizzare almeno in parte gli elevati costi.



Per Venerdì 18 Maggio è prevista una serata con la proiezione del docu-film “Figli della Libertà”
cui seguirà un piccolo rinfresco. Con la collaborazione di “Casa Grande”, il patrocinio del Comune
di Ziano e della Provincia di Piacenza.

Figini lamenta il continuo uso diffuso di lasciare i locali dell' ex-Cinema in condizioni precarie sia
per quanto riguarda la pulizia che per i numerosi oggetti sparsi in modo disordinato. L'  incuria
provoca  ulteriore  aggravamento  della  situazione  e  non  si  riesce  ad  avere  un  locale  in  buone
condizioni. Arlenghi suggerisce l' incarico a un responsabile che vigili affinché vengano rispettate le
norme comportamentali,  presupposto cui attingere per il proprio agire quotidiano nel rispetto di
ogni cittadino.

Segue la relazione di Monja Ferracin (Allegato 1)  per le attività svolte dalla “Biblioteca sotto il
tetto”. Ci sono state 28 nuove iscrizioni con 158 prestiti di libri durante i 3 mesi di apertura.
Visto  l'  aumento  delle  attività  svolte  e  quindi  la  maggior  frequenza  dei  locali,  si  richiede  all'
Amministrazione Comunale la regolare pulizia degli stessi.
I presenti si ritengono pienamente soddisfatti di queste nuove iniziative.

Varie ed eventuali
Passando alle varie segue una lista di richieste di acquisto: armadio per ufficio – prolunghe -
carrello.  Figini viene incaricato per i preventivi.

Arlenghi comunica che un eventuale spettacolo del “Comic Club” si potrà tenere solo nel 2019.

Infine tutti i presenti chiedono la decadenza della maestra ALESSANDRA ESPOSITO da membro
del Comitato per prolungata mancata partecipazione alle riunioni del Comitato stesso.

Essendo con ciò conclusa la riunione la seduta termina alle ore 23:14.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


