ORIGINALE

N.

69 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Adesione a "Maggio Libri" - Linee guida per organizzazione Mostra
mercato del Libro e Incontro con l'Autore.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del
mese di
DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 76
del 04.01.2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 04.01.2012.
Addì,

04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012 al 19.01.2012.
Addì 20.01.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Vista la nota datata 19.12.2011, con la quale la bibliotecaria di questo Comune presentava
all’assessore alla cultura le attività da organizzarsi durante l’anno scol. 2011/2012 e chiedeva di
approvare l’adesione, anche per il 2012 a “Il Maggio di libri”, iniziativa di promozione del libro e
della lettura rivolto ai bambini e ragazzi, proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
come da comunicato, ns. prot. 8977 del 22.12.2011 che viene a sostituire la manifestazione “ottobre
piovono libri”, appuntamento ormai consolidato per gli utenti della biblioteca;

Considerata la validità delle iniziative proposte che nascono dall’esigenza di:
- alimentare il desiderio di leggere esercitando la fantasia, immaginando in piena libertà e
vivendo individualmente le emozioni che un buon libro può offrire;
- sensibilizzare ed incentivare nei ragazzi il desiderio e il piacere di leggere e il recupero
di un rapporto stretto con la biblioteca, sede di attività culturali ma anche luogo di
aggregazione;
- promuovere la presentazione di libri e laboratori ad essi ispirati, rivolti ai bambini e
ragazzi, con l’obiettivo che la lettura non sia sentita come un’imposizione ma sia
ispirata da scelte e gusti personali ;
Considerato che per alcuni bambini e ragazzi è la scuola a rappresentare l’unica opportunità per
venire a contatto con i libri, vissuti come faticoso strumento di studio, anziché come fonte di
divertimento, di svago, di emozioni;
Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi prefissatici, di concerto con le/gli
insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, è stata concordata la presenza attiva delle
scolaresche durante le attività organizzate dalla biblioteca (incontri con l’autore, mostra mercato del
libro, laboratori, ecc.);
Considerata la ricaduta in termini promozionali sulla biblioteca, ottenuta con il raggiungimento
di nuove fasce d’utenza per il carattere partecipativo, comunicativo e ludico del progetto;

Ritenuto di sostenere le spese per l’acquisto di volumi da donare ai ragazzi durante la mostra
mercato, per la stampa e l'impostazione grafica di locandine pubblicitarie;
Ritenuto anche di organizzare due incontri, rivolti ai bambini e ragazzi, finalizzati ad offrire una
concreta visibilità alle nuove proposte editoriali di un noto autore per bambini, premio Andersen, e
per l'allestimento di due laboratori “libri in bianco e nero” e “Libri in movimento” da tenersi nella
Visti i favorevoli pareri resi in ordine allo stesso, ai sensi e per gli effetti della disposizione di
cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di aderire all'iniziativa
2) “Maggio di libri” 2012 ;

3) Di autorizzare l’avvio, secondo le modalità indicate nella nota presentata all’assessore
alla cultura, delle varie attività e dei progetti da organizzarsi nell’anno scolastico
2011/2012, finalizzate a promuovere la presentazione di libri e laboratori ad essi ispirati,
rivolti ai bambini e ragazzi, con l’obiettivo che la lettura non sia vista come
un’imposizione ma ispirata da scelte e gusti personali;
4)

Di delegare la bibliotecaria alla progettazione e organizzazione delle attività da
realizzarsi con i bambini e ragazzi frequentanti la locale Scuola Primaria e Secondaria di
I grado e della mostra mercato del libro;

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1 L.R. 21/2003.

