
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 58 del 28/03/2008

OGGETTO 
: 

ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO “MAURA VIGEVANI” – 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 
“MARGHERITA BAREZZI” DI RONCOLE VERDI.

     L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  marzo, alle ore  11.20, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO “MAURA VIGEVANI” – CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “MARGHERITA BAREZZI” DI 
RONCOLE VERDI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTA la nota inoltrata dall’Associazione “Margherita Barezzi” di Roncole Verdi, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 17/3/08 al n. 3807, avente ad 
oggetto una richiesta di contributo, finalizzato alla concessione di una borsa di studio 
intitolata alla Prof.ssa Maura Vigevani, Assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Busseto scomparsa da pochi mesi ;

PRESO ATTO, come si evince dalla predetta nota, che l’associazione “Margherita 
Barezzi”, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi “Maura Vigevani”, ha ritenuto di 
onorare la memoria della Prof.ssa Vigevani mediante l’istituzione di una borsa di studio 
dell’importo di € 1.000,00, da assegnare al termine dell’a. sc. 2007/2008 ad uno 
studente liceale residente a Busseto, il quale abbia conseguito i risultati scolastici 
previsti da un apposito bando;

CONSIDERATO che la Prof.ssa Vigevani, stimata insegnante di lettere e latino fino al 
2003 presso il Liceo D’Annunzio di Fidenza, si è prodigata con straordinaria dedizione 
nell’educazione dei giovani, trasmettendo i valori dell’istruzione come irrinunciabile 
patrimonio di conoscenze ma anche, e soprattutto, come strumento di crescita umana e 
relazionale, finalizzata ad un apporto positivo alla vita sociale oltre che ad un migliore 
approccio alla vita professionale;

DATO ATTO che alla professione di insegnante ha aggiunto un’intensa attività di 
volontariato occupandosi dell’alfabetizzazione dei bambini stranieri di Busseto, oltre a 
coinvolgere con la sua preparazione culturale gli iscritti dell’Unitre di Fidenza e a 
guidare verso la conoscenza del mondo ebraico i visitatori del Museo Levi di Soragna;

CONSIDERATO che l’Assessore Vigevani, già consigliere comunale dal 2001, ha 
assolto ai doveri connessi al suo mandato con esempi di grande onestà e rettitudine, 
dimostrando un profondo rispetto per i valori istituzionali, accrescendo in tal modo la 
stima e la fiducia dei cittadini nei confronti dell’attività dell’ente locale;

RILEVATO il suo encomiabile impegno a sostegno delle famiglie nei compiti di cura e di 
educazione delle nuove generazioni, attraverso la valorizzazione del servizio asilo nido, 
la costante attenzione all’efficienza dei servizi scolastici, nonché prodigandosi con 
lodevole tenacia e passione per la qualificazione di tutti i servizi per l’infanzia;

RILEVATA altresì l’importanza delle relazioni e della continua ricerca di collaborazione 
con le varie agenzie educative del territorio, dalla scuola alla parrocchia alle 
associazioni, ma anche a tutta la rete parentale dei giovani e dei bambini, nella 
profonda convinzione che ogni adulto a vario titolo avesse la responsabilità 
dell’educazione dei cittadini di domani, perseguendo l’ideale di quella che, a suo avviso, 
doveva meritare la definizione di “comunità educante”;

CONSIDERATA indi lodevole l’iniziativa dell’Associazione M. Barezzi di istituire una 
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borsa di studio in memoria della Prof.ssa Maura Vigevani e ritenuto pertanto di 
contribuire all’onere finanziario con l’importo di € 1.000,00;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI ASSEGNARE all’Associazione Margherita Barezzi, con sede a Roncole Verdi, via 
Processione n. 209, un contributo dell’importo di € 1.000,00, finalizzato alla 
concessione al termine dell’a. sc. 2007/08 di una borsa di studio per liceali intitolata alla 
Prof.ssa Maura Vigevani, già Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune 
di Busseto, per le motivazioni di cui in premessa; 

2) DI DARE ATTO che l’importo di € 1.000,00 è stato stanziato sul Bilancio 2008 
all’intervento 10405050600 del PEG 2008; 

3) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;

4) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

        Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.
         

RENDE NOTO
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-  il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58   DEL 28/03/2008 4



Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 aprile 2008 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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