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

Verbale della riunione di lunedì 22 Ottobre 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:
ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA

assente giustificata:
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1. - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. - Presentazione romanzo “Rosaspina”venerdì 26 ottobre.
3. - Definizione iniziative previste per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
4. - Proposte attività indirizzate alla scuola primaria di Ziano.
5. - Mercatino di Natale 2018.
6. - Varie ed eventuali.

Alle ore 21:00 si procede alla lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità.
Presiede la seduta il vice-presidente Fornasier.

Secondo punto:
Viene confermata la serata di venerdì 26 ottobre per la presentazione del romanzo “Rosaspina” di
Paola Varesi – editore Arpeggio Libero.

Terzo punto:
Come da verbale  del  25 Settembre 2018. viene convalidata  la  programmazione per la  giornata
internazionale contro la violenza sulle donne (domenica 25 novempre 2018):

1. - conferenza di sensibilizzazione della dott.ssa Giuseppina Schiavi – responsabile della casa
di accoglienza “Protezione della Giovane” e dell' Ispettrice di Polizia di Piacenza dott.ssa
Romita che si occupa in particolar modo dei dati sulle violenze domestiche.

2. - creazioni di rose di stoffa rossa a cura del gruppo creatività,  da offrire alle presenti con
offerta libera da devolvere alla suddetta casa “Protezione della Giovane”.

3.  mostra di disegni e/o frasi sulla gentilezza e la pace a cura dei bambini del paese.

Per quanto riguarda la panchina rossa, di cui già si era trattato nella precedente riunione, Fornasier
si riserva ogni conferma sia sull'iniziativa sia sul luogo dove eventualmente posizionare la panchina
rossa. Ne parlerà in Giunta Comunale  fornendo una risposta a breve.

Per il corso di autodifesa rivolto alle donne Gazzola conferma la disponibilità degli istruttori, ma
deve ancora essere definito il calendario degli incontri.



Quarto punto:
la volontaria Ferracin ha presentato una relazione su un incontro informale con la referente delle
insegnanti (Allegato 1).
In  seguito  Fornasier  ha  parlato  con  la  maestra  Ghidoni  confermando  che  la  scuola  vorrebbe
riproporre il progetto teatrale d' inglese con la compagnia teatrale “Action Theatre”.
Per questo motivo viene richiesto un contributo – anche parziale – stimato in circa 250 euro a carico
della Biblioteca. Fornasier invece propone un contributo totale di circa 650 euro.
In alternativa altri progetti con autori locali (Navicelli-Corradini-ecc.) di cui però non si conosce il
costo.  L'  assessore  quindi  approfondirà  questa  questione  riferendo ai  membri  del  Comitato  nel
prossimo incontro.
Al  di  là  di  quanto  potrà  emergere  da  ulteriori  indagini  al  riguardo,  i  presenti  non  si  trovano
d'accordo  sull'importo  della  donazione  e  ne  segue un dibattito  che  verrà  meglio  definito  nella
prossima riunione.

Molinelli precisa ancora una volta che non ritiene necessario insistere con troppa rigidità per la
restituzione dei libri dei bambini della “Biblioteca sotto il tetto”. I presenti esprimono il loro parere
che  è  comunque  improntato  al  rispetto  delle  regole  ma  anche  si  deve  cercare  di  applicare  la
massima cura per i libri che sono patrimonio di tutti senza urtare la suscettibilità degli utenti.

Quinto punto:
non è ancora stata fissata la data del Mercatino di Natale 2018 ma potrebbe essere il 16 dicembre.

Sesto punto:
Passando alle varie si prospetta la possibilità di sostituire la maestra Esposito con un'altra docente
residente in loco, quale rappresentante della scuola primaria di Ziano.

Viene mostrata ai  presenti la targa in porcellana dipinta a mano e recante la scritta “Biblioteca
Comunale Carla Carloni” da affiggere all'ingresso del Punto Biblioteca.
I  presenti  si  dichiarano d'accordo all'unanimità  e  non hanno alcuna riserva  per  collocarla  sulla
parete in pietra del Palazzo Comunale.  Perotti  ha già sentito il  parere dell'  ufficio preposto per
escludere qualsiasi problema tecnico.
Fornasier si incarica di riferire al Comitato quanto verrà deciso dalla Giunta Comunale.

Infine su proposta di Figini segue un ulteriore dibattito sulla mancata proiezione del film “Il caso
Spotlight”.
Fornasier ribadisce quanto già espresso in precedenza e cioè che non ritiene opportuno affrontare
questa tematica senza adeguato contraddittorio.
Figini afferma che ogni iniziativa messa in atto dalla Biblioteca è sempre stata frutto di decisioni
condivise dal Comitato e non è mai stata solo una scelta sua personale.
Gazzola concorda con questa affermazione.
Tutti i presenti si dichiarano d'accordo per il futuro di decidere anche con apposita riunione i titoli
dei film onde evitare spiacevoli fraintendimenti e attriti.

Essendo con ciò conclusa la riunione la seduta termina alle ore 23:15.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


