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Oggetto:

PROGRAMMA TNIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Luglio alle ore 12.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO

Sindaco

POSSI ITARIA LUISA
IIARINI IVAI{
BERTOI,AZZI GIOVA}INI

Vicesindaco
Consigliere_Ass

PASSOLI'NGO CAIiIDIDA

ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il

Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz^ e constatata la
legalità delloadunanza dichiara aperta la sedutao per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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94 Oggetto: PROGRAMMA INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sig.ra Candida Passolungo;
RICHIAMATE:

lniziative Ricreative e Sportive anno 2014"',
lniziative Ricreative e Sportive approvato con Deliberazione G-C- m-

5'1 12O14;

CONSIDERATO che l'Assessore alla Cultura ha proposto la realizzazione di iniziative di
promozione alla lettura che si terranno nei giorni Giovedì 10 luglio 2014 e Sabato 12
luglio 2014 presso alcuni esercizi pubblici del paese, meglio dettagliate negli allegati
volantini informativi ;
Cio premesso e considerato,
ATTESO che le iniziative di che trattasi possono legittimamente ritenersi attività rientranti
nei compiti istituzionali dell'Ente così come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.26712OO0;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi del D.Lgs. n.26712000;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1.
2.

Di dare atto che nei giorni Giovedì 10 luglio e Sabato 12 Luglio 2014 si terranno due
iniziative di promozione alla lettura realizzale con il coinvolgimento di alcuni esercizi
pubblici del paese ed il cui programma e dettagliato negli allegati volantini informativi;
di rendere con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del18 Agosto 2000.
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continua l'iniziativa ll giorno L2 luglio 2014 , dalle ore 21.00 alle ore 22.OO, e potrete respirare una
rilassante e accogliente atmosfera e sfogliare uno dei tanti libri posti sul tavolo o leggerlo in piena
tranquillità nei bar del nostro paese.

Un

angolo lettura dove chi entra può gustare un delizioso caffè magari perdendosi tra le righe di un
meraviglioso e affascinante libro .
CULTURA CHE CIRCOLA CON LEGGEREZZA: INSIEME A LlBRl, COMMENTI, IDEEI

Al " Caffè Letterario" è possibile leggere insieme un brano dei libri , confrontare pareri e commenti per
alimentare quello spirito discambio dicultura e diemozioniche fa parte della nostra filosofia.
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che ospitano l'iniziativa

WINE BAR
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CAFFE'CENTRALE

Piazza San Giovanni
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Via Cavour
Via Cavo - Parco giochi
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I}IGITALII
Giovedì 10 LUGLIO 2014 alle ore 21 alcuni iscritti alla Biblioteca incontreranno i lettorí per dialogare
con loro sulle nuove possibilità che la lettura e la scrittura in digitale aprono a tutti.

llettori potranno interagire con gliiscrittialla biblioteca su una ampia serie diquestioniche riguardano
tecnologie digitaliapplicate alla lettura:che cos'è un ebook? Come funzionano glie.reader? Che cosa
cambia nelle nostre abitudini di lettura con il digitale? Come cambia la stessa scrittura quando viene
pensata per un supporto non cartaceo? E cosa succede, complessivamente, all'editoria e all'industria
culturale italiana alle prese con il digitale?
Per la partecipazione al caffè letterario è gradito

iltelefonino o tablet connesso a lnternet.

http://www.fondazioneperleggere.itlindex.php?option=com content&view=artícle&id=90&ltemid=161

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
Ospitano l'iniziativa
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BAR CELESTIN Via Borgomaneri
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Segue delibera

di Giunta Comunale n. 94
Copia

Il

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De-Giuli Primo Paolo

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ,: 5 tU$. epld come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n.
in data- 5 LUO. ZOI ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

7,a

Lì
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norTna dell'art. 18 della Legge
44s12000.
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