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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

____
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 23.04.2012 si tiene la consueta Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d’Autore, con iniziative condivise dalle biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario
Provinciale Vicentino che coordina tali attività tra le biblioteche aderenti nel periodo
dal 23.04.2012 al 12.05.2012;
RILEVATO

che l’ufficio ha proposto la realizzazione delle seguenti iniziative:
Allestimento in biblioteca di una griglia sul tema del libro in generale;
Allestimento in biblioteca e al Centro Socio Culturale di un espositore permanente
per l’attività di scambio libero di libri e riviste, sul genere del Bookcrossing,
utilizzando libri e riviste degli utenti e donati dagli utenti alla biblioteca e ritenuti non
di interesse o già presenti;
Distribuzione delle locandine, comuni a tutte le biblioteche della provincia, fornite
gratuitamente dal Centro Servizi - Bertoliana, con il logo del Servizio Bibliotecario
Provinciale Vicentino e la dicitura Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.
Alcune di queste locandine verranno fornite con una banda bianca in fondo, in modo
da
permettere alle singole biblioteche di applicare le informazioni relative alle
attività promosse;
Distribuzione di un centinaio di segnalibri forniti gratuitamente dal Centro Servizi
della Bertoliana. I segnalibri riportano dicitura Giornata Mondiale del libro 2012
SBPV, da distribuire come omaggio agli utenti;
Distribuzione di un centinaio di gadgets forniti gratuitamente dal Centro Servizi della
Bertoliana;
Realizzazione e distribuzione di eventuali locandine e/o materiale che pubblicizzi
l’iniziativa, da realizzare in loco e riprodurre tramite fotocopiatore comunale oppure
da stampare presso la Ditta Gasparella di Thiene;
Stampa e distribuzione del manifesto in formato pdf relativo alla Giornata Mondiale
del Libro 2012 che sarà scaricabile gratuitamente dal sito SBPV;
Lettura animata per bambini, ad ingresso libero e gratuito. Agli incontri della durata
di un'ora ciascuno, in successione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei pomeriggi di
mercoledì e venerdì;
Allestimento nel periodo 2-12 maggio della mostra internazionale di libri per
l'infanzia promossa dall'associazione Nati per Leggere a cui la biblioteca di Zanè ha
aderito nel 2011. La mostra, composta da 355 libri in 16 lingue e relativi espositori
provenienti da 23 paesi del mondo verrà allestita in successione rispettivamente
dalle biblioteche di Bassano del Grappa, San Vito di Leguzzano, Zanè e Monticello
Conte Otto.
Gli oneri a carico del Comune saranno solo il ritiro, da parte della squadra operai,
del materiale presso la biblioteca di San Vito di Leguzzano, nonché il montaggio e
smontaggio delle scaffalature presso la biblioteca;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Area Servizi Generali e di
legittimità del Segretario Comunale;

____
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1. di dare indirizzo per l’organizzazione per la giornata mondiale del libro delle seguenti
attività:
Allestimento in biblioteca di una griglia sul tema del libro in generale;
Allestimento in biblioteca e al Centro Socio Culturale di un espositore permanente per
l’attività di scambio libero di libri e riviste, sul genere del Bookcrossing, utilizzando libri e
riviste degli utenti e donati dagli utenti alla biblioteca e ritenuti non di interesse o già
presenti;
Distribuzione delle locandine, comuni a tutte le biblioteche della provincia, fornite
gratuitamente dal Centro Servizi - Bertoliana, con il logo del Servizio Bibliotecario
Provinciale Vicentino e la dicitura Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Alcune
di queste locandine verranno fornite con una banda bianca in fondo, in modo da
permettere alle singole biblioteche di applicare le informazioni relative alle attività
promosse;
Distribuzione di un centinaio di segnalibri forniti gratuitamente dal Centro Servizi della
Bertoliana. I segnalibri riportano dicitura Giornata Mondiale del libro 2012 SBPV, da
distribuire come omaggio agli utenti;
Distribuzione di un centinaio di gadgets forniti
Bertoliana;

gratuitamente dal Centro Servizi della

Realizzazione e distribuzione di eventuali locandine e/o materiale che pubblicizzi
l’iniziativa, da realizzare in loco e riprodurre tramite fotocopiatore comunale oppure da
stampare presso la Ditta Gasparella di Thiene;
Stampa e distribuzione del manifesto in formato pdf relativo alla Giornata Mondiale del
Libro 2012 che sarà scaricabile gratuitamente dal sito SBPV;
Lettura animata per bambini, ad ingresso libero e gratuito.
Agli incontri della durata di un'ora ciascuno, in successione dalle ore 16.00 alle ore 19.00
nei pomeriggi di mercoledì e venerdì;
Allestimento nel periodo 2-12 maggio della mostra internazionale di libri per l'infanzia
promossa dall'associazione Nati per Leggere a cui la biblioteca di Zanè ha aderito nel
2011. La mostra, composta da 355 libri in 16 lingue e relativi espositori provenienti da 23
paesi del mondo verrà allestita in successione rispettivamente dalle biblioteche di Bassano
del Grappa, San Vito di Leguzzano, Zanè e Monticello Conte Otto.
Gli oneri a carico del Comune saranno solo il ritiro, da parte della squadra operai, del
materiale presso la biblioteca di San Vito di Leguzzano, nonché il montaggio e smontaggio
delle scaffalature presso la biblioteca;
2. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio competente di provvedere alla realizzazione
delle predette iniziative.

____
___________________________________________________________________________________________________________

Serv.Gen. al Cittadino

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Bertoldo

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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