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

Verbale della riunione di lunedì 20 Maggio 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 ingiustificata:
SILVA SABRINA

ORDINE DEL GIORNO:

1. - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.
2. - Bilancio iniziative realizzate.
3. - Predisposizione relazione fine mandato.
4. - Varie ed eventuali.

Primo Punto:
Alle ore 21:00 si procede alla lettura dei verbali della riunione del 24/02/2019 e del 19/03/2019 che
vengono approvati all’unanimità.
Presiede la seduta la vice-presidente Fornasier.

Secondo Punto:
Sabato  04/05/2019  si  è  tenuto  l'evento  “Una  rondine  bruna”  poesie  di  Carla  Carloni  con  la
partecipazione di Ugo Berti Arnoaldi, Maria Vittoria Gazzola, Giuseppe Orsi e di tutti coloro che
sono stati protagonisti della giornata e che si sono prodigati per la buona riuscita del ricordo.

L'assessore Fornasier si incarica di inviare un ringraziamento ufficiale al dr. Ugo Berti Arnoaldi con
cui auspichiamo altre future collaborazioni.
Figini gli  invierà copia del sonetto “La bella Molinara trafitta dal dardo d'amore..” e copia del
filmato con svariate fotografie che è stato proiettato al termine dell'incontro.

I presenti dopo breve discussione e dopo aver analizzato tutti gli aspetti dell' evento, si dichiarano
comunque soddisfatti e attendono di vedere le riprese effettuate da Carlo Piazza – regista da poco
residente a Ziano -che produrrà un cortometraggio di circa 15 minuti.

Terzo Punto:
Fornasier nei prossimi giorni predisporrà una relazione di fine mandato.



Quarto Punto:
Figini consegnerà tutto il materiale tecnico (in parte già depositato presso il Comune) avendo cura
di recuperare gli ultimi pezzi mancanti presso Graziano Arlenghi e Corinne Gazzola.
Si provvederà successivamente, in accordo con l'assessore, a definire il luogo dove poter conservare
tutte le attrezzature.

Fornasier informa i presenti sulla richiesta di David Vannucci – ufficiale dell'esercito attualmente in
servizio al Polo Nazionale rifornimenti di Piacenza e studioso di storia militare – di presentare il
libro edito Tip.le.co. “I campi per prigionieri di guerra nel territorio piacentino durante la seconda
guerra mondiale”.
Il castello di Montalbo di Ziano, Rezzanello, il convento francescano di Cortemaggiore e la villa
Alberoni  di  Veano,  dal  1941 al  1943 svolsero  la  funzione  di  internamento  per  soldati  nemici,
ricostruita dettagliatamente in questo libro.
La data scelta è Domenica 2 giugno 2019, da definire con l'autore.
Fornasier si incarica quindi di tenere i contatti con Vannucci e di confermare l'evento.

Essendo con ciò conclusa la riunione la seduta termina alle ore 22:35 dopo aver letto e sottoscritto il
seguente verbale.

Rossana Fornasier Emiliana Perotti


