COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132
del 27/12/2011

OGGETTO:
DIRETTIVE
–
ORGANIZZAZIONE
GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNATA DEL
RICORDO – ANNO 2012

L'anno duemilaundici , addì ventisette , del mese di dicembre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l’Assessore alla Cultura, prof.ssa Paola Leone, per dare continuità ai
progetti degli anni trascorsi intende riproporre anche nel 2012 opportunità di riflessione
sugli accadimenti:
a)
del genocidio e sulle vittime della Shoà nella data che a livello nazionale è stata
individuata come La Giornata della Memoria (27 gennaio);
b)
del genocidio anti-italiano commesso dagli jugoslavi e dell'esodo giuliano-dalmata.
in memoria delle vittime delle foibe individuata come La Giornata del Ricordo (10
febbraio)
UDITA la proposta complessiva che consiste nell’organizzazione di due spettacoli di
narrazione per voce, con musica ed immagini che coinvolgerà diverse professionalità, quali
un narratore, alcuni musicisti e un illustratore;
CONSIDERATO che le iniziative sono state valutate positivamente dall’Istituzione
Scolastica locale, sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta,
Dott. ssa Graziella Serusi, è stato concordato il coinvolgimento del secondo ciclo della
Scuola Primaria e quelle della Scuola secondaria di primo grado;
VALUTATO il progetto, proposto dal Sig. Emanuele Ortu, esperto di promozione alla
lettura, narrazione e lettura ad alta voce, laureato in Scienze dell'Educazione e della
Formazione (di cui al curriculum allegato), per la realizzazione di uno spettacolo da
proporre il 27 Gennaio 2012, dal titolo provvisorio Un giorno della memoria, con n. 3
repliche, una per la Scuola secondaria di primo grado, una per il secondo ciclo della Scuola
Primaria e una per adulti ad utenza aperta, del costo di 907,50 Euro, e di uno spettacolo da
proporre il 10 Febbraio 2012, dal titolo provvisorio L’eccidio delle Foibe, con n. 2 repliche,
una per la Scuola secondaria di primo grado e una per adulti ad utenza aperta, del costo di
665,50 Euro, per una spesa complessiva di Euro 1573,00;
INDIVIDUATE le date ufficiali del
- 27 gennaio 2012 – Giornata della Memoria;
- 10 febbraio 2012– Giornata del Ricordo;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli Uffici competenti di cui all’articolo 49
comma 1° del Decreto Legislativo 267/00;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di approvare l’allegata bozza di programma delle due manifestazioni;
Di prevedere che le stesse si svolgeranno, al mattino, presso le Scuole cittadine e la sera
all’Agorà multimediale nelle date del

• 27 gennaio 2012 - Giornata della Memoria - ore 10.30 Scuola Primaria,
ore 12 Scuola secondaria di primo grado e la sera alle ore 17.30 presso
l’Agorà;
• 10 febbraio 2012 - Giornata del Ricordo - ore 12 Scuola secondaria di
primo grado e la sera alle ore 17.30 presso l’Agorà;
Di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona/Cultura/Diritto allo Studio
l’adozione degli atti di competenza per provvedere alla realizzazione delle manifestazioni
nelle due giornate indicate;
Di approvare la previsione della spesa di €. 1573,00 sul capitolo 4401 del bilancio 2011;
Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del
D.Lgs. 267/00

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 04/01/2012 al 19/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 04/01/2012

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

