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PROGRAMMA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sedici del mese di settembre alle ore 15,00 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  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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. Gianfranco COTUGNO 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. 
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CULTURA – BIBLIOTECA CIVICA – MANIFESTAZIONE PER IL VENTENNALE 

DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI – APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato: 

 

 che la biblioteca ragazzi Rosalia Aglietta Anderi - palazzina Piacenza a fine settembre 

compie venti anni dalla sua inaugurazione: 25 settembre 1993; 

 che la biblioteca ragazzi per il suo patrimonio (oltre 25 mila volumi da 0 a 16 anni), per la 

sua attività di promozione della lettura, per le sue iniziative ( laboratori, incontri, etc.), per 

la sua partecipazione al progetto nazionale di Nati per leggere (NPL) è il punto di 

riferimento per le scuole, i genitori, i bambini ben oltre il territorio cittadino; 

 che la biblioteca ragazzi intende sottolineare la ricorrenza con una serie di iniziative; 

 che il programma di massima potrebbe essere il seguente: 

1. mostra silent books realizzata da IBBY dal 21 settembre al 3 novembre presso la 

biblioteca ragazzi; 

2. incontro con Bruno Tognolini, scrittore e poeta 

 

Al mattino di sabato 21 settembre, ore 10.00, incontro di formazione per genitori, 

personale nidi, scuole infanzia, bibliotecari, etc. 

 

RIME VITAMINE: Uso e manutenzione della poesia nella vita dei bambini e di tutti; 

Poesie e filastrocche sono principi attivi antichi, che entrano in campo (in canto) nella 

nostra vita quando c'è da dire o capire qualcosa di speciale. Una passeggiata, ricca e 

sonante d’esempi, nell’antica funzione nutriente che poesie e filastrocche svolgono nella 

nostra vita quotidiana. 

 

Per i bambini, nel pomeriggio di sabato 21 settembre, ore 15.30 - a seguire festa con 

torta 

IL TAMBURO NASCOSTO: La poesia è un cuore che batte con due ali, e serve per 

volare nella vita; 

Uno Gnomo Poeta Ramingo arriva nella scuola per dire le sue mille filastrocche, 

pubblicate sui libri ma anche in tanti altri posti. Per aiutare i bambini a scoprire una cosa 

curiosa: le poesie, che a scuola a volte sembrano cose noiose, in realtà assomigliano ai 

rap, alle conte, alle tiritere che si dicono nei giochi di battimani, agli slogan della 

pubblicità, alle preghiere, agli indovinelli... Insomma: a tutti i giochi seri di parole 

indispensabili per comprendere la vita. 

 

Visto che le spese da sostenere sono le seguenti: 

 affitto evento espositivo con libri: € 800,00 + iva; 

 intervento di Bruno Tognolini: € 750,00; 



 trasporto e varie: € 1.600,00; 

 verificato che il totale dei costi da sostenere sono i seguenti : € 3.300,00; 

Vista la legge n. 122/2010; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto: “Manifestazione per il ventennale della Biblioteca ragazzi”” sulla 

base dei criteri di cui in premessa; 

 

2. di dare mandato al Dirigente di provvedere agli atti amministrativi necessari per porre in 

atto il progetto 

 

3. di prevedere un impegno di spesa pari a € 3.300,00: 

 

 Bilancio 2013: cap.521326020/0 Servizi biblioteca: € 3.300,00  CGU 1308 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


