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OGGETTO: BIBLIOTECA – LEGGERE, LEGGERE, LEGGERE - APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 094  DEL  22.02.2010 
 

BIBLIOTECA – LEGGERE, LEGGERE, LEGGERE - APPROVAZIO NE 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Considerato che la Biblioteca civica ha tra i suoi obiettivi primari la promozione 
della lettura anche attraverso l’incontro dei lettori con scrittori noti, emergenti o agli esordi; 
 

Visto il programma di incontri che la Biblioteca Civica sta predisponendo 
attraverso contatti diretti con le case editrici, gli agenti letterari e gli stessi autori; 
 

Sentita la disponibilità di alcuni autori a partecipare agli incontri di presentazione 
e promozione delle loro pubblicazioni entro un appuntamento serale (ore 21) con l’ospitalità 
della sala convegni di Palazzo Ferrero al Piazzo e/o della sala convegni del Museo del 
Territorio; 
 

Considerato:  
 

• che da una prima verifica la rosa degli autori potrebbe essere la seguente: 
 
data sede autore pubblicazione 
26 febbraio Pal. Ferrero Silvia Avallone Acciaio 

   Pal. Ferrero Gianenrico Carofiglio Le perfezioni provvisorie 
  Pal. Ferrero Vito Mancuso La vita autentica 
fine marzo  Pal. Ferrero Christian Frascella   
   Pal. Ferrero Margherita Oggero Risveglio a parigi 

   Pal. Ferrero Alessandro D'avenia 
Bianca come il latte, rossa 
come il sangue 

   museo Marco Carminati Il david in carrozza 

  Pal. Ferrero Riccardo Chiaberge 
Lo scisma. Cattolici senza 
papa 

   museo Adriana Polveroni Lo sboom 
aprile Pal. Ferrero Cinzia Tani Federico II 
11 settembre Pal. Ferrero Gabriele Marconi  Le stelle danzanti 

12 settembre Pal. Ferrero Gabriele Marconi  2 agosto 80 
 
• che altri autori, se dichiareranno la loro disponibilità e se risultano interessanti per 

l’economia generale della manifestazione,  potranno essere inseriti nel corso dell’anno; 
 

• che la libreria Giovannacci di Biella ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare 
con la biblioteca attraverso l’utilizzo dei suoi canali di contatti con gli agenti letterari; 
 

• che si è ritenuto utile ripetere nell’ambito di questa programmazione un appuntamento 
che nell’ottobre 2007 aveva riscosso un grande successo ( oltre 300 persone ) e cioè “la 



notte bianca in biblioteca”: manifestazione che vede protagonisti i lettori e i libri 
significativi della loro vita; 

 
Visto che a livello nazionale è stata lanciata la giornata LEGGERE,LEGGERE, 

LEGGERE il giorno 26 marzo e che la biblioteca in tale data può ripetere la manifestazione 
con gli stessi criteri; 
 

Verificati i costi e cioè: 
 

� stampa flier per gli appuntamenti, stampa locandine ( sino a dicembre 2010):  
€ 1.200,00 iva compresa; 
 

� spese per servizi ( pernottamenti, viaggi, attori, service,ecc.): € 7.000,00; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi palesi; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il programma di massima delle attività descritte in premessa; 
 
2. di autorizzare la realizzazione della Notte bianca in biblioteca del 26 marzo p.v. 
 
3. di dare atto che per le spese per l’iniziativa suddetta i capitoli di riferimento sono i 

seguenti:  
 

� Stampa flier per gli appuntamenti, stampa locandine (sino a dicembre 2010): 
€ 1.200,00 iva compresa: acquisto beni per la biblioteca Intervento 1050102 – 
105102/0 che presenta la disponibilità necessaria; 
 

� Spese per servizi ( pernottamenti, viaggi, attori, service,ecc.): € 7.000,00 iva 
compresa : acquisto servizi per le attività della biblioteca Intervento 1050203 – 
105202/0 che presenta la disponibilità necessaria; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi; 

 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


