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

Verbale della riunione di giovedì  24 Gennaio 2019 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

assente giustificata:
SILVA SABRINA

assenti ingiustificati:
ARLENGHI GRAZIANO
ESPOSITO ALESSANDRA

ORDINE DEL GIORNO:

1. - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. - Approvazione iniziativa dedicata alla giornata della memoria.
3. - Proposta di presentazione libro di Valentina Indigenti il 23/02/2019.
4. - Incontro dibattito sulla violenza di genere in occasione della giornata internazionale della 

donna.
5. - Definizione calendario iniziative già deliberate nel precedente comitato.
6. - Rilevazione regionale sulle biblioteche- richiesta per l'anno 2018.
7. - Varie ed eventuali.

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

Secondo Punto:
In occasione della  ricorrenza della  giornata  internazionale della  Memoria,  per  commemorare le
vittime dell' Olocausto, Corinne propone la proiezione del film “Il sacchetto di biglie” martedì 29
gennaio presso l' ex-cinema Smeraldo.
Figini, che solitamente si occupa di questa attività, informa di non poter partecipare alla proiezione.
Fornasier informa di aver contattato il volontario Vittorio Crovelli per poter organizzare ugualmente
la proiezione.
Figini invita tutti a fare un sopralluogo per verificare le condizioni dell’ex-cinema Smeraldo:

 per tutto il locale sono sparsi vari moduli di palco e altri mobili,
 c'è un danno significativo ad una porzione di pavimento nella sala
 il bagno è fuori uso in quanto non funziona la vaschetta dell'acqua del water

Fornasier rassicura che, anche a detta dell' Ufficio Tecnico, i locali sono praticabili e che gli operai
hanno provveduto alle riparazioni necessarie.

Si ritiene che questa sarà l' ultima proiezione prima del definitivo inizio lavori di ristrutturazione
della galleria e di altri locali dell'ex-cinema.



Terzo Punto:
Sabato  23  Febbraio  alle  ore  17:00  verrà  presentato  il  libro  “Shanti  –  Il  segreto  della  Grande
Quercia”  di  Valentina Indigenti  –  moderatrice  Elena Grossetti  –  presso la  Sala  Consigliare  del
Palazzo Comunale (Allegato 1).
L' autrice sta già svolgendo dei laboratori presso le Scuole Elementari di Ziano e la presentazione
del libro è solo l' atto conclusivo del suo lavoro con i bambini. Il libro – suo primo romanzo – è
rivolto sia ai ragazzi che a quegli adulti che non hanno mai smesso di stupirsi della Bellezza e
dell'amore che ci trasmette il creato.

Quarto Punto:
Fornasier  non  è  ancora  riuscita  a  definire  una  data  per  un  incontro-dibattito  con  la  dottoressa
Romita. L' evento verrà definito il prima possibile.
Perotti  riferisce che il  gruppo donne avrebbe intenzione di organizzare una serata però non c'è
ancora nulla di definito. Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori sviluppi a seguito di una riunione
fra i vari componenti di “4 chiacchiere fra le stoffe”.

Quinto Punto:
Per quanto riguarda le iniziative già precedentemente approvate e deliberate dal Comitato, Fornasier
informa i presenti:

 Bruno Contigiani è stato contattato telefonicamente per la presentazione del libro di Ben
Pastor “La notte delle stelle cadenti” e del libro “Vivere con lentezza – dieci anni dopo”
dello stesso Contigiani. Darà risposte certe il prima possibile.

 Ugo Berti del Mulino è stato avvisato via mail   della possibilità di  pernottamento vitto-
alloggio a carico della Biblioteca per la raccolta di poesie di Carla Carloni “Una rondine
bruna” da presenziare nei prossimi mesi. Avremo risposta a breve.

 Elena  Maffioletti  è  stata  contattata  da  Fornasier  via  mail  per  garantire  il  nostro
interessamento per il suo libro “Il principio della terra”. Attendiamo riscontro per fissare una
data.

 Rimane in sospeso la presentazione del libro “Il figlioccio della Regina” di Stefano Longeri.

Figini pone una domanda: le iniziative approvate durante le riunioni del Comitato, ma non ancora
fatte e definite, per quanto tempo rimangono in sospeso e possono essere concretizzate? Un mese,
due mesi, tre mesi, ….sei mesi, un anno?
Fornasier  risponde  che  tutte  le  iniziative  approvate  dal  Comitato  verranno  portate  avanti,
compatibilmente con la disponibilità di tutti, e realizzate prima dell'estate.

Sesto Punto:
Fornasier  fornisce a Figini  un questionario richiesto dalla  Regione Emilia-Romagna inerente la
nostra Biblioteca Comunale. Figini lo visionerà il prima possibile.



Settimo Punto:
Passando alle varie:

 si  decide di devolvere alla associazione “Vitamina ELLE” la cifra di  euro 150,00 quale
contributo per la collaborazione fin qui prestata.

 si incarica Figini di chiedere alla MPLC il rinnovo della licenza in scadenza il prossimo 23
febbraio, con la possibilità di rinnovarla a partire dal momento in cui l’ex-cinema diventare
di nuovo agibile

 dopo breve discussione vengono bocciate le proposte di laboratorio presso la scuola primaria
con Matteo Corradini (allegato 2) e un laboratorio teatrale dal titolo “La sentinella. Capaci e
altre storie” dell' Associazione contro le mafie “100x100 in movimento”(allegato 3).

 viene riproposto il laboratorio “Sibilla – l'odissea di una bottiglia di plastica” di cui si è già
trattato nel Comitato di novembre u.s.; Fornasier si incarica di interpellare le insegnanti per
sapere se la scuola elementare può essere interessata a questo evento.

 Perotti informa di un nuovo volontario disposto ad aiutare nella catalogazione dei libri.
 Si decide di lanciare il “Mercatino permanente del libro usato” da tenersi il primo sabato di

ogni mese.
 si prende atto delle dimissioni di Graziano Arlenghi giunte via mail e che andranno messe

agli atti. Ringraziamo Graziano per la preziosa collaborazione e l' impegno profuso di cui il
Comitato ha trovato grande risorsa per affrontare al meglio nuovi traguardi. Confidiamo di
poter  approfittare  anche  in  futuro,  nonostante  i  suoi  innumerevoli  impegni,  della  sua
disponibilità. Grazie a nome di tutti noi.

 Figini  fa  presente  che  bisogna  invitare  l’amministrazione  Comunale  a  provvedere  alla
sostituzione di  Arlenghi,  Fugazza ed Esposito  e che il  Comitato dovrebbe provvedere a
nominare un nuovo presidente in sostituzione della presidente Fugazza ormai dimissionaria
dal  lontano  settembre  2017.  Fornasier  dice  che  prende  atto,  gli  altri  non  fanno  nessun
commento.

Essendo con ciò conclusa la riunione la seduta termina alle ore 23:35.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


