LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di G. C. n.93/27.09.2006, avente per oggetto: Approvazione
Programma attività della Biblioteca Comunale. Anno 2007”, con cui si prevedeva, tra
l’altro, di realizzare degli incontri di carattere culturale e delle attività di promozione della
lettura in collaborazione con le scuole del territorio;
Sentita la proposta dell’Assessore alla cultura, dott. Andrea Brugnera, di organizzare:
a) la seconda edizione dell’iniziativa denominata “Percorsi d’arte”, che consiste in
quattro incontri che si svolgeranno nei giorni: 11, 18, 25 e 31 maggio 2007 e
saranno tenuti (come l’anno scorso) dalla prof.ssa Lorena Gava, insegnante di
storia dell’arte, resasi disponibile alle condizioni contenute nella proposta acclarata
al prot. N.2311/13.03.2007;
b) l’iniziativa “Un libro per l’estate”: allestimento di una mostra-mercato del libro, nei
giorni 25-27 maggio 2007, a conclusione degli incontri di arte, con la collaborazione
del “Centro del libro” di Treviso;
c) la lettura animata del “Canto del ciclope Polifemo”, tratto dall’Odissea, a favore
delle tre classi prime della Scuola Media di Codognè, che verrà effettuata il
23.05.2007 dall’associazione Scenari – Progetti per lo spettacolo, con sede a
Vittorio Veneto (TV), in Via A. Volta n.4, che si è resa disponibile alle condizioni
contenute nella proposta acclarata al prot. N.3224 /06.04.2007;
Ritenuto che le suddette attività hanno lo scopo, la prima, di fornire gli strumenti di lettura
per leggere ed interpretare le opere d’arte favorendo la conoscenza dell’arte con
particolare riferimento alla pittura, le seconde, di promuovere la lettura;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di organizzare, come espresso in narrativa e secondo le indicazioni dell’Assessore alla
cultura, dott. Andrea Brugnera, presso la ex Scuola G. Ancilotto:
a) la seconda edizione dell’iniziativa denominata “Percorsi d’arte”, che consiste in
quattro incontri che si svolgeranno nei giorni: 11, 18, 25 e 31 maggio 2007 e
saranno tenuti dalla prof.ssa Lorena Gava;
b) l’iniziativa “Un libro per l’estate”: allestimento di una mostra-mercato del libro, nei
giorni 25-27 maggio 2007, a conclusione degli incontri di arte, con la collaborazione
del “Centro del libro” di Treviso;
c) la lettura animata del “Canto del ciclope Polifemo”, tratto dall’Odissea, a favore
delle tre classi prime della Scuola Media di Codognè, che verrà effettuata il giorno
23.05.2007 dall’associazione Scenari – Progetti per lo spettacolo, con sede a
Vittorio Veneto (TV), in Via A. Volta n.4.
2. Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione della presente
deliberazione.
3. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere, a sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

