COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 4 ANNO 2018
SEDUTA DEL 12/01/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 4 del 12/01/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 19/01/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

CELEBRAZIONI GUARESCHIANE 2018. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni., il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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PREMESSO che:
 Giovannino Guareschi, nato a Fontanelle di Roccabianca (PR) il 1 maggio 1908, è stato
scrittore, disegnatore, fine umorista, sceneggiatore. Quale acuto interprete della realtà italia
na, Guareschi ha raccontato il nostro Paese usando la scrittura, l’illustrazione, attraverso
forme di comunicazione molteplici e innovative. Ha egregiamente narrato di politica e di
costume, di paesaggi e di sentimenti, di persone famose e di gente semplice;


Con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo, Guareschi è riconosciuto come lo scrittore
italiano più tradotto in assoluto; L’avventura artistica e professionale di Guareschi è sempre
stata considerata dalla critica, sia letteraria, cinematografica e artistica, uno strumento fun
zionale all’affermazione della personalità umana e delle idee di un protagonista assoluto
della vita politico-sociale dell’Italia del dopoguerra;



Le vicende artistiche magistralmente narrate da Guareschi sono state ambientate nei piccoli
centri abitati della bassa padana e nelle sue frazioni, costituendo le radici di quel microco
smo umano che lo scrittore chiamava “mondo piccolo”;

ACCLARATO che:
 Nel 2018 ricorreranno i 50 anni della scomparsa (1968-2018) dell’autore;


Giovannino Guareschi morì a Cervia nel 1968, ma venne poi sepolto nel cimitero di Ronco
le Verdi dove ancor oggi riposa, a pochi metri dalla casa natale di Giuseppe Verdi, con cui
aveva non poche cose in comune: l’amore per la terra e le cose buone, un animo insieme
ironico e poetico tipico dei figli del “paese del melodramma”;



A Roccabianca, Comune natale di Guareschi, si trova la casa natale dello scrittore ed un
museo a lui dedicato;



Il Comune di Busseto e il Comune di Roccabianca, in omaggio al genio creativo dell’auto
re, intendono farsi promotori di celebrazioni volte a valorizzare l’opera dello stesso, proprio
nel territorio da cui nascono le vicende artistiche narrate nelle opere guareschiane;

DATO ATTO che:
 Un calendario celebrativo che contempli iniziative, occasioni culturali e momenti istituzio
nali potrà essere strutturato al meglio se predisposto da un comitato costituito ad hoc;


Occorre costituire un comitato scientifico che contempli, tra i vari obiettivi, anche quello di
mantenere viva, in ambito locale ma anche nazionale, la memoria dello scrittore e dei luo
ghi di ispirazione;
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Data l'importanza della ricorrenza l'Amministrazione comunale di Busseto, in sinergia con
l’amministrazione di Roccabianca, ha deciso di invitare a far parte del comitato autorevoli
personalità delle istituzioni, del giornalismo, della cultura mediante una lettera ufficiale da
parte del Sindaco;



L’attività propulsiva e propositiva del comitato favorirà indirettamente anche la promozione
di un turismo di qualità a spiccata connotazione culturale, mediante la valorizzazione della
memoria dello scrittore e delle sue opere letterarie, con possibili importanti ritorni per il ter
ritorio;
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RITENUTO che al Comitato ut supra potranno comunque aderire autorevoli personalità delle
istituzioni, del giornalismo e della cultura;
VISTI i numerosi incontri che si sono susseguiti nei mesi di ottobre e novembre;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante del presente deliberato come
eventuali allegati per relationem citati;
2. DI COSTITUIRE, insieme al Comune di Roccabianca, un comitato scientifico invitando
personalità del mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cultura con lo scopo di cele
brare, in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa, l’opera di Giovannino Guareschi;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità conta
bile in quanto, essendo un atto di indirizzo, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla si
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli ef
fetti di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. per procedere alla costituzione del comitato e dar corso
alla strutturazione di un calendario eventi celebrativi;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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CELEBRAZIONI GUARESCHIANE 2018. ATTO DI INDIRIZZO
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 05/01/2018
Responsabile area affari
generali
SORENTI MERENDI ALVI
GIANCARLO / Poste Italiane
S.p.A.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
19/01/2018 al 03/02/2018
Busseto lì 19/01/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

