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OGGETTO: FESTA DEL LIBRO 2016 - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE MONTEREGGIO
PAESE DEI LIBRAI PER DIREZIONE ARTISTICA

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Sala
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n. 3
e assenti n. 0 componenti, così come segue:
NOVOA CLAUDIO

SINDACO

P

GUSSONI RICCARDO

ASSESSORE

P

GENESONI PIER ANGELO

ASSESSORE

P

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO.
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che, il Comune di Mulazzo ha tra le proprie tradizioni più antiche e radicate quella dei librai,
che dal nostro comune ed in particolare dalle frazioni di Montereggio e Parana e dal
Castevolese partirono generazioni di librai ambulanti per tutta l’Italia vendendo libri nelle
campagne e città ed aprendo in seguito librerie nelle principali città.
• Che il Comune di Mulazzo è tra i fondatori del Premio Bancarella, dove nel 1952 a seguito
di una riunione di librai indipendenti originari della Lunigiana avente come scopo quello di
valorizzare il libro più venduto nelle librerie, ed oggi facendo parte della Fondazione Premio
Bancarella, prosegue nell’opera di valorizzazione di questa tradizione;
• Che il Comune di Mulazzo, ha da sempre valorizzato la tradizione dei Librai che nella
frazione di Montereggio trova la massima espressione avendone caratterizzato nel corso
degli anni la propria identità culturale sia nella valorizzazione urbanistica e toponomastica
del borgo intitolando le sue vie, piazze agli editori che per le numerose iniziative culturali
che si sono susseguite nel corso degli anni, dal premio Copertina, alla Festa del Libro, al
recente Silent Book Contest;
CONSIDERATO che il Comune di Mulazzo, il quale da sempre si adoperato per valorizzare questa
tradizione, ha aderito al circuito Book Town come primo ed unico città del libro italiano (all'
International Organisation of Booktown aderiscono 17 località di 15 diverse nazioni) per un
"Sustainable rural development based on Cultural Heritage";
CONSIDERATO che a partire dal 2004 si svolge la festa del libro di Montereggio, dieci giorni di
incontri con le figure più rappresentative del panorama editoriale letterario italiano durante i quali si
svolge un mercato di libri rari antichi ( ci limitiamo a ricordare alcuni degli ospiti della prima
edizione del 2004 - Margherita Hack e Luca Mercalli, e dell'ultima edizione del 2015 - Gherardo
Colombo, Luigi Manconi e Andrea Vitali);
VISTI gli ottimi risultati conseguiti fin dall’inizio dalla manifestazione che, realizzata d’intesa e
sotto la direzione artistica dell’Associazione Culturale “Montereggio Paese dei librai”, nonché
grazie al sostegno della Regione Toscana e di tutte le istituzioni locali, ha permesso di intraprendere
un cammino di valorizzazione e riscoperta della tradizione dei librai;
Visto la programmazione strategica in atto nell’intercettare finanziamenti necessaria a strutturare e
concretizzare gli aspetti del progetto di sviluppo “Dalla Gerla ad Internet” che prevede nel suo
aggiornamento anche
• l’estensione delle librerie nelle strutture turistiche,
• l’attività di formazione per addetti ai lavori
• dare asilo agli scrittori vittime di persecuzioni politiche ed ideologiche
DATO ATTO che la strategia che si intende proporre consisterà nella diffusione del brand
“Montereggio paese dei Librai”, in tutte le iniziative a carattere turistico, sociale e culturale del
territorio, con il coinvolgimento di tutti gli attori presenti nella valorizzazione di luoghi, attività,
strutture, prodotti della comunità locale; ed inoltre consisterà nell’allestimento di altri eventi ed
iniziative culturali;
VALUTATO che risulta necessario organizzare un programma culturale per tutta la durata della
manifestazione denominata Festa del Libro, edizione n. 13, in programma dal 20 al 28 agosto 2016;

EVIDENZIATO:
• che l’Associazione culturale Montereggio Paese dei Librai con sede c/o lo Studio
Commerciale Del Vecchio, con sede in Via Aldo Moro, 114 in Villafranca in Lunigiana
(MS), Codice Fiscale 90015470454, collaborerà anche quest’anno con il Comune di
Mulazzo, a titolo gratuito, nella progettazione, organizzazione e gestione della
manifestazione, condividendone pienamente le finalità;
• che il Comune di Mulazzo, comunicherà il budget disponibile per la manifestazione non
appena possibile, impegnandosi a recuperare eventuali contributi anche presso altri Enti
Istituzionali o privati;
• che il Comune di Mulazzo potrà riconoscere all’associazione sopra menzionata, un rimborso
spese per attività di segreteria e per la collaborazione nella gestione della manifestazione,
nell’ambito del budget disponibile e del progetto approvato;
• che l’associazione culturale Montereggio Paese dei Librai si impegna altresì a mettere a
disposizione le capacità progettuali disponibili per l’elaborazione, d’intesa con il Comune,
del programma di sviluppo denominato “Dalla gerla ad Internet”, per recuperare eventuali
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
DATO ATTO che i competenti responsabili di servizio hanno espresso, rispettivamente, il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. di organizzare, la “Festa del Libro di Montereggio – XIII edizione”, in programma dal
giorno 20 al 28 agosto 2016, in collaborazione con l’Associazione Culturale Montereggio
Paese dei Librai che presenterà il necessario supporto artistico e di coordinamento culturale
nonché gestionale per il buon esito della manifestazione;
2. dare atto che la spesa necessaria sarà oggetto di definizione al momento dell’approvazione
del progetto della manifestazione “Festa del Libro di Montereggio – XIII edizione” e che la
stessa troverà copertura nel bilancio 2016;
3. Di dare atto che saranno adottati ulteriori atti ai fini della definizione dei contenuti e della
corrispondente individuazione del budget necessario alla realizzazione della manifestazione;
4. Di demandare ogni ulteriore atto successivo e consequenziale alle determinazioni di cui al
punto 3 al Responsabile del Servizio Settore Affari Generali e Finaziari;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO)

(F.to NOVOA CLAUDIO)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 18-03-2016 al
02-04-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs., n. 267/2000;
è divenuta esecutiva in data
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(F.to MARZORATI MAURELLA)
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