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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.119 

 

OGGETTO: 

"Lettura che avventura!" Edizione 2017/2018: presentazione e approvazione del 

programma.           

 

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Lettura che avventura!" Edizione 

2017/2018: presentazione e approvazione del programma.           

 

Preso atto che:  

 

 La Biblioteca Civica “E. Marioni” ha tra i suoi obiettivi quello di proporre momenti di 

sensibilizzazione alla lettura, attraverso attività che portino i cittadini di ogni età all’interno della 

Biblioteca per avvicinarli al piacere del racconto e per favorire momenti di aggregazione; 

 

 Dato atto che il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus, che ha in gestione i servizi 

bibliotecari per conto del Comune di Santena, ha pianificato le attività nell’ambito del progetto 

“Lettura che avventura!” per gli anni 2017 e 2018; 

 

 Gli eventi di tale programma sono i seguenti: 

 

- 27/11/2017:  h. 18.30 incontro con l’autore Luca Buggio e presentazione del libro “La città 

delle streghe” , romanzo storico ambientato nel Piemonte di inizio settecento tra Torino, 

Valli Valdesi e territori sabaudi; 

- Laboratorio di scrittura creativa:  a partire da Lunedì 27/11 vi saranno 10 lezioni a cura 

della Dott.ssa  Katia Croci, (laureata in Lettere) rivolte a persone dai 16 ai 99 anni per 

imparare che “Scrittori si nasce … o si diventa”, imparando a mettere per iscritto ciò che  la 

propria immaginazione vede. Un percorso per imparare a tradurre in parole il proprio 

vissuto. E’ prevista una quota di partecipazione di € 30,00 a persona, a copertura delle spese 

sostenute dalla docente, che contabilizzerà direttamente le quote; 

 

 Qui di seguito sono esposte le attività previste per l’anno 2018: 

 

- Giornata della memoria:  presentazione del romanzo storico di Monica Dogliani, 

ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, con interessanti riferimenti alla 

realtà dei campi di concentramento (data da definirsi);  

- Laboratorio di genitorialità: 6 incontri con cadenza ogni quindici giorni a partire dal mese 

di marzo, con un minimo di 10 partecipanti, tenuti da una psicologa della famiglia – Dott.ssa 

Maddalena  Semino - rivolti ai genitori per ricevere spunti di riflessione sulla creazione di 

un ambiente familiare sereno a partire dal mese di marzo (l’evento sarà confermato in base 

al numero degli interessati); 

- Incontro con l’autrice Jessica Alexander  in occasione della festa della mamma. L’autrice 

del libro “Il metodo danese per crescere bambini felici”, psicologa e giornalista americana, è 

da sempre appassionata di studi sulle differenze culturali. La data è il 7/5/2018; 

- Giornata del lettore: il giorno 23/4/2018 vi sarà la premiazione  dei lettori più assidui divisi 

per le varie fasce di età e libero scambio di libri tra i partecipanti; 
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- Giornata sull’autismo: il giorno 02/04/2018 vi sarà una conferenza con medici ed educatori 

per analizzare questa sindrome e gli approcci attualmente  disponibili per trattarla, in 

aggiunta alla proposta di illuminare di blu la facciata della biblioteca; 

- Cineforum: vi saranno quattro incontri a cadenza settimanale, con proiezione e successivo 

dibattito sui film visionati. La rassegna sarà in collaborazione con l’associazione “Dai!”. E’ 

previsto il pagamento dei diritti Siae nella misura di € 29,00 a pellicola; 

- Concorso “Disegni in copertina” : competizione pensata per disegnatori, illustratori e 

grafici. Lo scopo del contest sarà quello di realizzare  la copertina di un libro, scelti e pensati 

per coprire ogni genere e gusto. Il concorso avrà inizio a gennaio e  terminarà a maggio 

2018, per poter proclamare il vincitore durante la manifestazione del Maggio santenese e per 

poter allestire una mostra con i lavori realizzati dai partecipanti. Al primo e al secondo 

classificato  verrà consegnato un buono spesa da poter presentare in una 

cartoleria/fumetteria a carico della Cooperativa Mirafiori Onlus; 

- Due incontri con l’autore: date e personaggi da stabilire nel prossimo consiglio di 

biblioteca, che verrà rinnovato a breve.   

 

 Evidenziato che l’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti 

informativi saranno realizzati, senza alcun onere aggiuntivo, a cura del personale della Cooperativa 

Sociale Mirafiori Onlus nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Per i motivi sopra esposti si propone che la Giunta Comunale  

 

 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

   

1. di approvare l'iniziativa in premessa descritta.  

 

2. Di dare atto che il compenso per i diritti Siae nella misura di € 116,00 per il cineforum 

saranno a carico del capitolo 1511,  Codice di bilancio 05.02.1.03 “Spese diverse nel settore 

culturale” dell’esercizio finanziario 2018, competenza ed esigibilità 2018; 

   

3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi 

della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari  

Avv. Guglielmo LO PRESTI. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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