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

Verbale della riunione di martedì 19 Marzo 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

assenti ingiustificati:
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, già reso noto via mail.
2. Proposta di presentazione del libro per adulti e ragazzi di Anna Confalonieri Prandini 

“Concerto di grilli e spighe di grano”.
3. Presentazione progetto “Adotta un'aiuola”.
4. Definizione data evento presentazione poesie Carla Carloni.
5. Aggiornamento Mercatino permanente.
6. Prossime celebrazioni del 25 Aprile, 1°Maggio, 2 Giugno: valutazione proposte.
7. Varie ed eventuali.

Primo Punto:
Alle ore 21:00 si rinvia la lettura e l’approvazione del verbale precedente alla prossima seduta del
Comitato. Presiede la riunione il vice-presidente Fornasier.

Secondo punto:
La pubblicazione del libro di Anna Confalonieri Prandini “Concerto di grilli e spighe di grano” ha
subito un ritardo per cui rimane in sospeso la programmazione di questo evento che ci  è stato
proposto dall’Associazione Piccoli al Centro nella figura del Dottor Flavio Della Croce.

Terzo punto:
Il progetto “Adotta un'aiuola” a cura del gruppo donne “4 chiacchiere fra le stoffe” viene approvato
all'unanimità e quindi sottoposto all'Ufficio Tecnico Comunale per la richiesta di autorizzazione.
E' intenzione del gruppo di volontari realizzare questa attività nei giorni ormai  prossimi di Marzo e
Aprile, progetto diretto alla cura e all'arricchimento dell'estetica del Palazzo Comunale con addobbi
floreali  che  affacciano  su  spazi  soggetti  a  passaggio  pubblico.  Si  precisa  inoltre  che  le  aiuole
verranno curate dai volontari (allegato 1).



Quarto punto:
Viene proposta la data di sabato 13 Aprile per la presentazione delle poesie di Carla Carloni “Una
rondine bruna” con la partecipazione di Ugo Berti Arnoaldi (Presidente della Fondazione Biblioteca
della casa editrice “Il Mulino”). In attesa di conferma definitiva della data, i presenti discutono su
come strutturare l'  incontro.  Ci  sarà  anche la  presenza di  Giuseppe Orsi  che  declamerà alcune
poesie.
Per la definizione in specifica dell'evento si procederà a successivi incontri più approfonditi per
individuare un coordinato approfondimento dell'argomento.
I  presenti  inoltre  confermano  di  prendersi  carico  delle  spese  di  soggiorno per  Ugo Berti  e  un
accompagnatore.

Quinto punto:
Viene rilasciata autorizzazione al Mercatino Permanente del Libro Usato fino al 30-06-2019, vista
la scadenza elettorale del comitato. Mercatino da tenersi ogni primo sabato del mese (orario 09:00-
11:00)  usufruendo  di  una  scaffalatura  temporaneamente  posta  nella  sala  adiacente  il  Punto
Biblioteca.

Sesto punto:
Per ora non ci sono proposte per eventi del 25 Aprile e 1°Maggio. Per quanto concerne il 2 Giugno
probabilmente ci sarà, come ormai da consuetudine, la consegna della Costituzione ai maggiorenni
di Ziano.

Settimo Punto:
Passando alle varie ed eventuali:

 il  28  Marzo  si  terrà  un  incontro  sulla  ludopatia  a  cura  del  Dott.Mosti-Dott.Avanzi  e
Dott.Della Croce.

 il  06 Aprile la presentazione del libro di Bruno Contigiani “Vivere con lentezza-10 anni
dopo” con la partecipazione del Dott. Rizzuto.

 il 12 Maggio – Festa della Mamma – probabilmente una piccola esposizione dei lavoretti dei
bambini della scuola primaria di Ziano frutto del laboratorio con Marco Mastrorilli autore
del  libro  “Sybilla-L'  odissea  di  una  bottiglia  di  plastica”  favola  ecologica.  Anche  i  più
piccoli verranno sensibilizzati su quanto questo materiale – la plastica – sia inquinante per l'
ambiente.

 Da  definire  la  presentazione  del  libro  autobiografico  di  Fabrizio  Sclavi  “I  pesci  rossi
nascono sulle stelle”.

 Festival Confluenze 2019. Date le imminenti elezioni comunali che si terranno il prossimo
mese di maggio, questo Comitato non può sapere con certezza se ci sarà la possibilità di una
proiezione all'aperto nell'ambito della rassegna “Cinedivertiamoci”. 
Fornasier sostiene che l’Amministrazione entrante, prendendo atto dell’impegno anche in
termini organizzativi del Comitato,  sicuramente darà continuità a questa iniziativa; non si
può invece essere certi della disponibilità dell'ex-cinema Smeraldo in caso di maltempo.

 Figini  propone  l'acquisto  di  un  telo  smontabile  per  le  proiezioni  all'aperto.  I  presenti
approvano all'unanimità. La proposta quindi verrà sottoposta alla Giunta comunale nel più
breve tempo possibile.

 Figini chiede a Gazzola chiarimenti per le locandine degli eventi della Biblioteca perché
ultimamente l'intestazione appare meno evidente. 
Gazzola risponde che trattasi di una scelta puramente estetica mentre Fornasier precisa  di
avere espressamente richiesto nella grafica un giusto risalto dell’Amministrazione Comunale
almeno per quegli eventi di carattere istituzionale o proposti dall’Amministrazione, sempre e
comunque realizzati in collaborazione con la Biblioteca.
Figini quindi chiede di riprendere la grafica dei volantini nel modo in cui venivano realizzati
precedentemente.



 Figini infine pone la domanda già precedentemente verbalizzata al quinto punto o.d.g. del
verbale del 24 gennaio u.s.: le iniziative approvate durante le riunioni del Comitato ma non
ancora  fatte  e  definite,  per  quanto  tempo  rimangono  in  sospeso  e  possono  essere
concretizzate? Si fa riferimento ai libri di Ben Pastor – “La notte delle stelle cadenti” e di
Stefano Longeri “Il figlioccio della regina” approvate dal Comitato in ottobre 2018.
Fornasier risponde che comunque si tratta di presentazioni valutate e approvate in Comitato
la cui calendarizzazione dipende dalla disponibilità degli spazi ma soprattutto degli autori.
Per quanto riguarda il libro di Ben Pastor, gli accordi sono stati presi ma si è ancora in attesa
di  conoscere  il  giorno,  essendo l’autrice  al  momento  non reperibile;  Stefano Longevi  è
invece da contattare nuovamente per definire una data diversa rispetto alla proposta iniziale
Segue  una  discussione  in  cui  Figini  ribadisce  il  concetto  che  questi  e/o  altre  iniziative
potrebbero essere portate a termine da altre associazioni presenti sul territorio perché non
sono esclusività della Biblioteca per il solo fatto di essere state prese in considerazione ma
poi, per svariati motivi, non si sono concretizzate. 
Rimane quindi il fatto che a volte, sia privati che organizzazioni locali, proprio in questi
giorni hanno, ognuno individualmente, portato a termine piccoli eventi senza condividerli
con la Biblioteca che poteva invece esserne collaboratrice. 
Fornasier  e  Gazzola  concordano  nel  dire  che  sarebbe  opportuna  una  maggiore
collaborazione sul  territorio ma questo,  pur se auspicato da tutti,  non sempre è facile  o
addirittura possibile.

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

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


