
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

N. 1/2016  

del 25/01/2016 

 

Nell'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di gennaio, sotto la presidenza di Sergio Canova, 

Presidente della Commissione Biblioteca, si è regolarmente riunita la Commissione Biblioteca 

presso la Biblioteca  stessa, con inizio alle ore 20.30       

 

 PRESENTI ASSENTI 

Caria Luigia –assessore P  

Canova Sergio -  presidente P  

Asnaghi Diego - vice presidente  P  

Freddi Laura P  

Mazza Luca  A 

Valentini Valentina P  

 

Con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Elena Giovenzana – istruttore amministrativo della 

Biblioteca, si procede a trattare i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

 
1) Report attività culturali in itinere (CULTURALMENTE) 
2) Promozione corsi per i cittadini 
3) Varie ed eventuali 
  

 
1) L’Assessore fa una fotografia della situazione delineatasi dalla partenza della rassegna 

CULTURALMENTE, rilevando un feedback molto positivo. 
In particolare ottima la partecipazione ai laboratori creativi, con molta collaborazione e 
coinvolgimento di genitori e nonni. 
Confermato l’interesse per le rappresentazioni ad opera di Cartanima, che hanno visto il 
tutto esaurito. 
Bene e interattiva la presentazione dell’autore Gianluca Alzati, dedicata soprattutto ai 
ragazzi di Stuzzicalibro, con la presenza di circa 15 ragazzi. 
Canova e i membri della Commissione, in merito a I Venerdì in biblioteca, rilevano che la 
presentazione di libri al mondo degli adulti hanno un seguito ristretto di pubblico e che la 
sperimentazione effettuata non ha prodotto gli esiti sperati in termini di presenza, molto 
bassa. Si propone di pensare ad una forma diversa di presentazione, magari 
contestualizzando la stessa unitamente ad altri eventi e in date meglio spendibili, non 
necessariamente serali. 
 



2) L’Assessore informa i presenti dell’intenzione dell’Amministrazione di realizzare presso la 
Biblioteca corsi di vario genere. 
Le proposte finora pervenute riguardano corsi di: 

- Taglio e Cucito  
- Inglese base, intermedio e conversation 
- Tedesco 
- Excell 
- Fortografia 

 
che presumibilmente partiranno verso fine febbraio e con il raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti. 
L’Amministrazione concederà gratuitamente la sala mansarda della Biblioteca e, per 
ciascuno dei corsi individuati, a fronte di un numero minimo di soggetti paganti verrà 
riconosciuta la possibilità ad un numero di soggetti iscritti all’ufficio collocamento di 
beneficiare gratuitamente del corso, al fine di aiutare a riqualificare quei soggetti che sono 
in stand by dal mondo del lavoro. 
Asnaghi a tal riguardo, apprezza la proposta e chiede per la prossima volta di 
individuare/attivare corsi con valenza più culturale. 

 
 
4) Canova e Asnaghi chiedono che al prossimo incontro venga fornito un report con: 

- Spese acquisto libri 
- Spese rinnovo abbonamenti 
- Situazione prestiti 

 
 

La seduta si chiude alle ore 22.30 
   
Letto, approvato e sottoscritto 
 

         IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
         Elena Giovenzana          Sergio Canova  
 
 


