COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

Adesione all’edizione della campagna nazionale di promozione della lettura il
Maggio dei libri 2018.

________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciotto il giorno quindici del mese maggio di alle ore 18,00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo CALZONE.
Presiede l’avv. Nicola BROSIO–SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco e con il supporto della Presidenza del Consiglio, della Conferenza delle
Regioni e dell’ANCI, ha promosso la campagna nazionale di promozione della lettura
denominata “Il Maggio dei Libri 2018”;
•

la manifestazione, indetta dal 23 aprile (Giornata mondiale del libro) al 31 maggio 2018,
costituisce ormai un appuntamento atteso, abituale e diffuso in tutta Italia e vede il
coinvolgimento sull'intero territorio nazionale di enti, istituzioni, biblioteche, associazioni
culturali, case editrici, librerie, scuole, ecc., attraverso la realizzazione di numerose iniziative
dedicate alla promozione del libro e della lettura;

•

l’Amministrazione Comunale intende aderire alla manifestazione al fine di favorire e
stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale,
culturale e sociale;

•

la campagna nazionale di promozione della lettura, si pone l’obiettivo di intercettare
persone che solitamente non leggono ma che possono venire incuriosite, se
opportunamente stimolate, attraverso la programmazione di iniziative realizzate in
contesti diversi da quelli tradizionali (ospedali, carceri, piazze …);

•

è necessario consolidare e potenziare il rapporto ormai instaurato con gli utenti della
Biblioteca attraverso la realizzazione di eventi rivolti alla promozione della lettura e dei
servizi bibliotecari;

Rilevato che:
• il tema centrale dell’attuale edizione è “Lettura come libertà”, ispirato alle celebrazioni del
70° Anniversario della Costituzione italiana, a cui si affiancano altri due filoni tematici che
tutti gli organizzatori sono invitati a seguire: “2018, Anno Europeo del Patrimonio”, per
scoprire il nostro patrimonio culturale, in tutte le sue manifestazioni materiali, immateriali
e digitali, quale espressione della diversità culturale europea ed elemento centrale del
dialogo interculturale e “La lingua come strumento di identità”;
Considerato che:
• gli eventi che accompagneranno questa edizione della campagna di promozione della
lettura si terranno nei locali nella disponibilità e/o di proprietà comunale;
• la Biblioteca Comunale, al fine di rendere la proposta culturale del “Maggio dei Libri” più
qualificata e condivisa, si avvarrà della collaborazione degli enti, associazioni e di iniziative
aperte al pubblico di lettori;
• la campagna vedrà, altresì, la partecipazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado
alle attività programmate oltre che il coinvolgimento di associazioni culturali;
• gli eventi programmati riceveranno un notevole rilievo sul sito internet del Maggio dei Libri;

Considerata l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto
deliberativo;
Dato atto che non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c.
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
-lo Statuto dell’Ente e i regolamenti comunali vigenti;
-il D. Lgs 267/2000;
-gli allegati pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000
CON VOTI unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente
riportata;
1. DI ADERIRE alla campagna nazionale di promozione della lettura denominata Il Maggio dei Libri
2018;
2.DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il programma di massima di iniziative in occasione
dell’ottava edizione nazionale de “Il Maggio dei libri 2018” - I° edizione Sancalogerese- che si
svolgerà dal 25.05.2018 al 31.05.2018, che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale;
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Ente la competenza ad
adottare gli atti consequenziali necessari a dare esecuzione alla presente Deliberazione;
4.Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

