
VERBALE COMMISSIONE BIBLIOTECA DEL 31.01.2020

Presenti:  Palazzo Cristina,  Giuriato Anita,  Brambilla  Barbara,  Ghirardini  Daniela,  Mulazzani  Giovanna,  

Braconaro Stella;

Assenti:  Michel Benedetti, La Rocca Stefania, Matarrese Olimpia, rappresentante minoranza

La Commissione si riunisce alle ore 18.30 con i seguenti ordini del giorno:

 Calendarizzazione eventi di febbraio/marzo
 Varie ed eventuali

Si propone di collocare a marzo il secondo ciclo di presentazioni dei libri. Riguardo alle presentazioni fatte a 

novembre si sottolinea la scarsa affluenza avutasi all’ultimo incontro, quello organizzato di venerdì sera. Le  

motivazioni  possono  essere  diverse,  ma  tutti  i  membri  della  Commissione  sono  concordi  nel  ritenere  

indispensabile la sponsorizzazione degli eventi e l’importanza da parte di chi organizza di ricordare agli  

autori di sponsorizzare a loro volta l’evento. 

Per  il  nuovo  ciclo  di  Ti presento  un  libro,  si  devono  contattare  gli  autori  per  sentirne  la  disponibilità 

ipotizzando come date utili il 13, 20, 27 marzo e 3 aprile. I titoli dei libri e gli autori sono i seguenti:

-  Mente e cuore di Biancamaria Folino; (Michel)
- Il secolo della luna di Mario Fortunato; (Anita)
- Sotto un cielo di carta di Roberto Ritondale con presentazione di Silvia Messa; (Barbara)
- Diario di un backpacker di Alex Bertazzolo; (Cristina)
- Controdecalogo. Le tavole della legge al femminile  di Roberta Ganzetti.
- Storie napoletane di Vincenzo. (Michel)
- Daniele Biella, Con altri occhi (Cristina)

Ogni presentazione sarà a cura di un membro della Commissione che dovrà prendere contatto con l’autore e 

presentarlo durante la serata. Tra parentesi ci sono i nomi di chi terrà le presentazioni, ovviamente previa  

disponibilità da parte dell’autore.

Bisogna ricontattare il giornalista che presenterà Bianca Folino per organizzare e dare disponibilità per il  

progetto che aveva proposto. 

Si suggerisce di organizzare un incontro in occasione della festa della donna in concomitanza della mostra 

organizzata dal Circolo fotografico e di provare a proporre un corso di lettura espressiva con l’obiettivo di 

formare qualcuno poi disponibile per una serie di letture in biblioteca.

Si propone inoltre di organizzare un laboratorio pomeridiano rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia per  

sensibilizzare sul tema del decoro urbano. La rappresentante della scuola dell’infanzia chiederà disponibilità 

alla scuola.

Conclusi e analizzati tutti i punti dell’ODG, la Commissione si ritira alle ore 19.40.
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La vicepresidente
Cristina Palazzo
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Buongiorno, 

invio in allegato il verbale della riunione della Commissione biblioteca del 31 gennaio 2020.  

Grazie, 

Cristina Palazzo 
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