
 
 
 

Prot.            Del         
VERBALE COMMISSIONE BIBLIOTECA 15 SETTEMBRE 2022 
 
Il giorno 15 SETTEMBRE alle ore 21.00, presso la biblioteca comunale di Motta Visconti, si è riunita 
in seconda convocazione la Commissione Biblioteca per discutere del seguente ordine del giorno: 

 
➢ Approvazione verbale seduta precedente 
➢ Resoconto attività svolte durante il periodo luglio-novembre, analisi situazione attuale ed 

acquisizione proposte da parte dei membri della commissione. 
➢ Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

• Assessore Possi Maria Luisa 

• Sig. ra Caserio Daniela 

• Sig.ra Pizzarelli Alice 

• Prof. ssa   Calabrò Francesca 

• Ins. Friggi Celestina 

• Sig.ra Gaetani-Montinaro Maria Grazia  

Assenti giustificate Casu, Grassi e Poirè 

Alle ore 21.10 la presidente Caserio dà inizio alla discussione 

 

Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  

Resoconto attività svolte nel periodo giugno-luglio 2022  
 
La bibliotecaria relaziona sulle attività della biblioteca dall’ultima riunione della commissione. 
La rassegna denominata i Giovedì del Torchio si è svolta con notevole afflusso di pubblico e vivo 
apprezzamento dell’utenza, nonostante il caldo sempre più intenso col passare delle settimane e, 
in occasione della serata dialetto, un black-out piuttosto prolungato. 
Gli appuntamenti sono stati i seguenti: 
16 giugno, Reduce, Reuse, Recycle, laboratorio di riciclo.  

23 Giugno: Stasera parliamo di… dinosauri.  

30 giugno: Piccoli rimedi letterari, una serata dedicata ai libri che ci hanno fatto stare bene.  

7  luglio: lo scrittore Canzio Dusi presenta il romanzo “Le stanze del sogno”.  

14 luglio  “Bianca e Blu amiche per sempre”, fiaba e laboratorio a cura di Rubia Mara Floriani. 

21 luglio: “Stasera parliamo in…mutaiӧ, serata dedicata al dialetto mottese;  
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28 luglio: lo scrittore Paolo Repossi presenta il romanzo “Sempre settembre” 

  
 
Aperture straordinarie 

• Il 26 giugno, in concomitanza con la festività del santo patrono, la biblioteca ha ospitato la 

scrittrice Cinzia Montagna, che ha parlato dei suoi libri in un incontro interessante e brioso. 

 

• Domenica 4 settembre, in occasione della giornata dedicata all’intitolazione di una piazza 

ad Enzo Ferrari, i componenti dei Ferrari club intervenuti a Motta hanno visitato il Torchio 

e il museo Ada Negri. La biblioteca ha predisposto una vetrina tematica, apprezzata dagli 

ospiti, con libri e dvd presenti nel catalogo di Fondazione per Leggere. 

 

Prossimi eventi ed iniziative 

• Nei giorni del Fungo Porcino, in occasione della presentazione del documentario “Nati sul 

fiume”, in biblioteca verrà allestita una vetrina con i libri sulla storia di Motta e saranno 

messi a disposizione di chi ne farà richiesta ulteriori copie del libro “Frammenti di 

Memoria” 

• La prof. Calabrò comunica di aver proposto ai colleghi la presentazione del libro “Ero un 

bullo” di Daniel Zaccaro, particolarmente adatto ai ragazzi della scuola media, che hanno 

aderito con interesse. La bibliotecaria contatterà la cooperativa Lule per organizzare 

l’incontro con l’autore. Per consentire a tutte le classi di partecipare si pensa a due incontri 

nella stessa giornata presso l’Auditorium delle Scuole. 

• Giovedì 29 settembre si terrà il primo incontro del nascente gruppo di lettura; dopo la 

serata del 30 giugno, a cui hanno partecipato circa 15 persone, si dà il via a un ciclo di 

appuntamenti, indicativamente l’ultimo giovedì del mese. Verrà concordato un titolo da 

leggere e si verrà dato un nome al gruppo. 

• Per Halloween e Natale si terranno in biblioteca delle letture animate per i più piccoli. Le 

date previste sono 29 ottobre e il 17 dicembre 

• Nel periodo della festività dell’Immacolata è previsto l’allestimento di una mostra di ricamo 

in collaborazione con l’associazione “Il Laboratorio dei Folletti”. Si tratta di una mostra 

tematica, dedicata al ricamo tradizionale natalizio anglosassone; i lavori sono in fase di 

realizzazione. La biblioteca allestirà gli spazi e curerà l’apparato testuale in collaborazione 

con la curatrice della mostra 

• Come è ormai tradizione consolidata, le attività con le scuole saranno concordate 

direttamente con le rispettive referenti; c’è la forte volontà di riproporre le visite dei più 

piccoli in biblioteca, specialmente dopo due anni di chiusure e limitazioni imposte dalla 

pandemia. Per l’occasione viene distribuita una brochure con l’offerta delle attività previste 

per la scuola dell’infanzia e per la primaria di primo grado, ferma restando la disponibilità a 

concordare un programma specifico non appena gli impegni delle insegnanti lo 

consentiranno. 

• La dottoressa Letizia Reale, in servizio presso l’ufficio Affari Sociali e già volontaria del 

Servizio Civile presso la biblioteca alcuni anni fa, ha proposto la creazione di una Galleria 

degli scrittori del Novecento, dedicata ai vincitori dei principali premi letterari italiani. Con 

l’aiuto di Giulio Bardelli, volontario del Servizio Civile e validissimo aiuto, verranno 

acquistate ed esposte una serie di opere, corredate da note e didascalie esplicative. 



• L’assessore Possi propone la presentazione del libro “Le Conche. Per la navigabilità dei 

Navigli lombardi” di Biscardini e Bricchetti. Dato l’argomento sarebbe stata molto 

suggestiva organizzare la presentazione nei pressi del Naviglio, ma per maggiore praticità si 

pensa alla Sala Consiliare, che è anche dotata delle attrezzature tecniche adeguate. 

• Un’altra proposta era pervenuta, prima della pandemia, da parte di Laura Clerici, un’autrice 

locale. Uno dei due libri lasciati in visione non aveva incontrato il favore della 

Commissione; la signora Alice Pizzarelli si offre di esaminare il secondo libro, “Mistral”, per 

valutare se possa essere adatto ad una presentazione. 

• La mostra sui ghiacci, proposta da Valerio Paneri, verrà allestita probabilmente all’inizio del 

nuovo anno. 

• Visto il successo degli incontri con Alessandro Reali (maggio) e Cinzia Montagna  (giugno), si 

suggerisce di invitarli nuovamente a Motta in occasione delle uscite dei nuovi romanzi. 

 

 
Fondi MIC 2022  
Sono stati individuati i soggetti beneficiari degli stanziamenti del ministero; la quota assegnata alla 
biblioteca di Motta è di 4366.09 euro. 
Quest’anno è stato possibile coinvolgere anche le cartolibrerie di Motta (per lo meno quelle che si 
sono dichiarate interessate) sfruttando quel 30% dello stanziamento che il Ministero lascia libero 
da vincoli di territorialità e codice Ateco principale. Hanno aderito le seguenti attività: Grattacielo 
Office, la Cartolibreria Santi, Il Cartolaio Matto. La scadenza per la fatturazione è il 30 novembre 
corrente anno. 
Sono in arrivo, pertanto, centinaia di libri in tempi brevissimi; la bibliotecaria riferisce scarsità di 
spazi e scaffali; a questo scopo è in atto una ulteriore revisione del patrimonio, allo scopo di 
rimuovere i libri più vecchi e malandati per fare spazio alle novità, lavoro possibile anche grazie 
alla valida collaborazione del volontario del Servizio Civile  
 
La bibliotecaria comunica che dal 12 settembre è entrato in vigore l’orario invernale, così 
formulato: 
lunedì chiuso 
martedì  9.30-13.00 e 15.30-19.00 
mercoledì 15.30-19.00 
giovedì 9.30-13.00 e 15.30-19.00 
venerdì 15.30-19.00 
sabato 9.30-13.00 
E’ stata inserita un’apertura supplementare il giovedì mattina, dalle 9.30 alle 13.00. sempre grazie 
alla presenza del volontario del servizio civile. 
 
Le presenti concordano di fissare la data della prossima Commissione Biblioteca indicativamente 
alla fine di novembre 
 
Alle ore 23.00, avendo esaurito gli argomenti da discutere, la presidente dichiara sciolta 
l’assemblea 
 
 

La presidente        La segretaria 
                       Daniela Caserio      Maria Grazia Gaetani-Montinaro 


