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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.23 
 

OGGETTO: 

Biblioteca Civica: approvazione programma "Lettura che Avventura!" periodo 

gennaio - giugno 2019           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventidue e minuti 

cinque 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. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, 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: Biblioteca Civica: approvazione 

programma "Lettura che Avventura!" periodo gennaio - giugno 2019           

 

 

 

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!” , in base al programma approvato dal Consiglio di Biblioteca tenutosi a 

dicembre 2018 

 

 Gli eventi di tale programma sono i seguenti: 

 

- Mercoledì 13 marzo alle h. 21.00:  Serata su Don Milani, con la partecipazione della nipote 

– Valeria Milani Comparetti;  

 

- Giovedì 21 marzo alle h. 21.00: “WalkingDad – nato sotto il segno dei gamberi”, 

spettacolo ironico di e con Dario Benedetto nell’ambito delle attività Sbam,  con tematica 

sulla figura del papà; 

 

- Collaborazione con l’ Unitre Santena – Cambiano:  

 

 Settimana della memoria: locandina comune per gli eventi nei due paesi; 

 05/02/2019: incontro con Maria Teresa Milano sul libro “Terezìn: la fortezza della 

Resistenza non armata”; 

 07/03/2019: serata in collaborazione con Associazione “Làadan” sul tema della 

donna. 

 

- Festa del libro: si celebreranno gli autori piemontesi, invitando almeno due autori di origine 

santenese o che hanno parlato della città di Santena nei loro libri; 

 

- Venerdì 12 aprile h. 20.45: incontro e presentazione dell’ultimo libro di Antonio Lanzetta, 

giallista di successo, “Le colpe delle notte” in collaborazione con La Corte Editore;  

 

 

- Incontro e presentazione del libro di Chiara Carioli “La casa dei cuori in sospeso”, con 

data da definire tra fine Maggio e Giugno h. 20.45 in collaborazione con La Corte Editore ; 
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- Settimana della musica:   

 

 Costruisco i suoni: Giovedì  21 marzo alle h. 17.00 - laboratorio di up-cycling 

creativo, dove si costruiranno strumenti musicali a partire da materiale di recupero, 

rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni; 

 “School of rock”: proiezione del film per i ragazzi da 11 a 14 anni Venerdì 22 

marzo h. 15.30; 

 

- Rassegna cinematografica “Pop Corn in famiglia” : proiezione di tre pellicole con 

tematica rapporto genitori/figli preceduta da divertente laboratorio per famiglie a cura del 

personale della Biblioteca. La rassegna vede la proposta di un film per ragazzi da 11 a 14 

anni e due film per bambini con fascia di età delle elementari. Il progetto è rivolto a tutta la 

cittadinanza ed è stato ideato con la collaborazione  del Centro Aggregativo, operante per il 

Consorzio Socio Assistenziale del Chierese.  

Le date previste sono: 29 marzo “Diventare grandi nonostante i genitori”, 26 aprile 

“Ribelle”  e 24 maggio “I Croods” presso i locali della biblioteca, inizio laboratorio a tema 

alle h. 20.15 e conseguente proiezione del film alle h. 21.00; 

 

- Attività per le scuole:  

 

 Martedì 12 marzo h. 9.00 – 14.00, incontro tra lo scrittore e giornalista Luigi 

Garlando  e gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Falcone”, che avranno la possibilità di interrogarlo sul tema della scrittura  e 

dell’attualità presenti nelle sue opere; 

 Incontro tra le classi prime della scuola primaria e l’autore di fumetti Daniele 

Bonomo – in arte GUD – che proporrà loro un’attività incentrata sul tema del 

rispetto per l’ambiente, l’ecologia e la sostenibilità; 

 

- Laboratorio di Riciclo Creativo con tematica sul libro di stoffa con Elena D’Agostino 

volto alla costruzione di un volume tattile basato sui principe del metodo Montessori, data e 

orario da definire. 

 

 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 MirafioriOnlus nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

 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; 
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DELIBERA 

   

1. di approvare l'iniziativa in premessa descritta;  

 

2. di dare atto che i costi derivanti dalle iniziative sopra citate rientrano nell’impegno a favore 

della Cooperativa Mirafiori Onlus a carico del capitolo 1481.99 “Spese per gestione servizi 

bibliotecari” e che la suddetta Cooperativa provvederà a fatturare al Comune di Santena gli 

oneri eventualmente sostenuti; 

 

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

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati; 

 

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: FASANO dott.ssa Laura 
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