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

Verbale della riunione di mercoledì  21 Novembre 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
SILVA SABRINA

assente giustificato:
ARLENGHI GRAZIANO

assente ingiustificata:
ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

1.   Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2.   Presentazione romanzo di M.Bosonetto “Il bacio della dea montagna” 30 novembre.
3.   Programmazione incontro dibattito previsto sul tema della violenza di genere.
4.   Definizione calendario iniziative proposte e deliberate nel precedente comitato.
5.   Scelta e definizione attività indirizzate alla scuola primaria di Ziano.
6.   Aggiornamenti Mercatino di Natale 2018.
7.   Varie ed eventuali.

Primo punto:
Alle  ore  21:00  si  procede  alla  lettura del  verbale  del  22  ottobre  2018  che  viene  approvato
all’unanimità. Presiede la seduta il vice-presidente Fornasier.

Secondo punto:
Viene confermata la serata di venerdì 30 novembre 2018 per la presentazione del romanzo “Il bacio
della Dea Montagna” di Bosonetto – editore Piemme – in collaborazione con il circolo Auser Ziano.
Fornasier fa rilevare che la presentazione, regolarmente approvata dal comitato della Biblioteca il
25 settembre 2018 senza una data precisa come spesso accade, è stata fatta propria dall’Ass. Auser,
che ha deciso di organizzare la stessa iniziativa (come si evince dalla domanda di uso della sala
consigliare presentata in Comune) mettendo al corrente solo in un secondo momento i componenti
della Biblioteca. Ci si augura che questo comportamento, apparso alquanto scorretto, non si ripeta
in futuro.
Figini sostiene che in seguito a scambi di messaggi Whatsapp, mail e colloqui verbali con Fornasier,
ha percepito la difficoltà di organizzare la presentazione entro il 2018.
Ha saputo poi dell’idea di Enrico Gliozzi (promotore dell’iniziativa) di organizzare la presentazione
da un’altra parte fuori Ziano; ha suggerito quindi allo stesso Gliozzi di rivolgersi al neonato Circolo
Auser Ziano per mantenere sul nostro territorio l’evento. E’ quindi nata l’idea di organizzare la
presentazione in collaborazione con il Circolo Auser Ziano.
Figini informa che, a seguito di spiacevoli discussioni e fraintendimenti con Fornasier, in futuro non
si occuperà più di prendere e tenere contatti con autori e responsabili di iniziative. Ritiene che sia
meglio che sia Fornasier, in qualità di Presidente pro-tempore, a prendere e tenere i contatti.
Sono già stati forniti a Fornasier i riferimenti, in possesso di Figini, per espletare tale compito.



Terzo punto:
Come  da  verbale  precedente  viene  convalidata  la  programmazione  per  la  conferenza  di
sensibilizzazione  della  dott.ssa  Giuseppina  Schiavi  –  responsabile  della  casa  di  accoglienza
“Protezione della Giovane”- per lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 21:00 presso la sala consigliare del
Palazzo  Comunale.  Presente  anche  Bricchi  Letizia  –  presidente  provinciale  Centro  Italiano
Femminile di Piacenza. Modera la serata Gianna Vitali.
Titolo della serata “Il valore della dignità – Testimonianze di donne”.

Quarto punto:
Ogni programmazione viene rimandata al prossimo anno.

Quinto punto:
Non viene confermato il contributo, anche parziale, per il progetto teatrale d'inglese della scuola
primaria di Ziano ma invece si prendono in considerazione due attività più inerenti alla Biblioteca.
La presentazione del libro “Sibilla – l'odissea di una bottiglia di plastica” (Allegato 1)
con laboratorio per offrire un approccio moderno e divertente sulla tematica dell'  inquinamento
della plastica nel mare. 
In alternativa due incontri con l'autore Corradini di Borgonovo Val Tidone che, come ebraista, si
occupa di mistica ebraica e di Shoah.
Quest'anno ha ricevuto il Premio Andersen come “Protagonista della cultura per l'infanzia”.
Fornasier fornirà altre informazioni al riguardo di questi incontri.
Fornasier  informa  inoltre  che  la  maestra  Ghidoni  si  è  resa  disponibile  a  sporadici  incontri  in
comitato per riferire sulle esigenze dei bambini della scuola; i presenti sono favorevoli ad invitarla
alle prossime riunioni.

Sesto punto:
Fornasier ci comunica la data del Mercatino di Natale 2018:
sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018.

Settimo punto:
Passando alle varie i  presenti  decidono all'unanimità  di  segnalare via mail  all'ufficio tecnico le
infiltrazioni  d'acqua  che  si  sono  verificate  negli  scorsi  giorni  alle  finestre  site  nei  locali  della
Biblioteca Sotto il Tetto.

Essendo con ciò conclusa la riunione la seduta termina alle ore 23:00.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


