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N. 39 DEL 23-02-2021

OGGETTO:
CONCORSO
TECNICA.

LETTERARIO A RIVEDER LE STELLE. NOMINA GIURIA

Oggi 23-02-2021 alle ore 09:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano:
VAGNOLI FILIPPO
CAPORALI MATTEO
NASSINI FRANCESCA
BRONCHI DANIELE
CIPRIANI MARTINA
FRENOS FRANCESCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO CONCORSO
GIURIA TECNICA.

LETTERARIO A RIVEDER LE STELLE. NOMINA
LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

PREMESSO che, nella speranza che diffondere la poesia e la letteratura possa alimentare un
clima di maggiore comunione spirituale e di resilienza tra gli individui costretti a stare isolati
gli uni dagli altri, è stato istituito nell’anno 2020 il concorso letterario A riveder le stelle.
Poesie e racconti brevi dalla Quarantena, nato da un’idea dello storico dell’arte Michel
Scipioni, patrocinato dal Comune di Bibbiena e promosso da Mazzafirra per la Cultura;
CONSIDERATO che:
- il concorso, dedicato a chi voleva confrontarsi coi propri sentimenti e lasciare
una traccia delle proprie emozioni, ha avuto come fine ultimo la pubblicazione
di un libro a perenne testimonianza di questi tempi;
- l’antologia, pubblicata nel mese di dicembre 2020, curata da Michel Scipioni
ed edita da Mazzafirra Editrice (Associazione culturale Mazzafirra), è stata
realizzata
con
il patrocinio del Comune di Bibbiena;
- il volume accoglie solo opere originali, ed è articolato in tre sezioni divise in
fasce
d’età: dai bambini (6-12), ai ragazzi (13-18), agli adulti, ognuna delle quali è,
a
sua
volta,
divisa fra componimenti in versi e in prosa.
- la valutazione delle opere migliori, che saranno premiate in una prossima
manifestazione che verrà realizzata non appena l’emergenza epidemiologica lo
consentirà, sarà affidata ad una Giuria tecnica composta da rappresentanti
istituzionali e da esperti (professionisti, scrittori, insegnanti, giornalisti ed in
particolare ne faranno parte:
- Filippo Vagnoli, Sindaco del Comune di Bibbiena;
- Francesca Nassini Assessore alla Cultura del Comune di Bibbiena;
- Claudio Bargellini;
- Mariella Bertoneri;
- Piera Biondi;
- Antonella Campacci;
- Luciana Casini;
- Marcello Del Pace;
- Rossana Farini;
- Elisabetta Gangi;
- Laura Giannini;
- Giulia Lovari;
- Emma Mandelli;
- Elisa Masini;
- Massimo Massella;
- Alberta Piroci.
PRESO ATTO che i componenti, tutti interpellati, hanno risposto positivamente e ritenuto
pertanto di nominare la Giuria tecnica in argomento precisato che gli stessi svolgeranno la
propria attività a titolo gratuito e volontario e che, a conclusione del periodo assegnato per la
lettura delle opere, attraverso una piattaforma telematica dedicata invieranno la propria
valutazione al fine dell’individuazione dei vincitori per categoria;
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RICHIAMATO l’art. 4 del D. Lgs. N. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo
politico-amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai
Dirigenti o , in mancanza, ai responsabili dei servizi;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Formula la seguente proposta di
DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Giuria tecnica per la
valutazione delle opere migliori che hanno partecipato al concorso letterario A riveder
le stelle. Poesie e racconti brevi dalla Quarantena, nato nel 2020 da un’idea dello
storico dell’arte Michel Scipioni, patrocinato dal Comune di Bibbiena e promosso da
Mazzafirra per la Cultura, di cui faranno parte rappresentanti istituzionali ed esperti
(professionisti, scrittori, insegnanti, giornalisti) che risulta così composta:
 Filippo Vagnoli, Sindaco del Comune di Bibbiena;
 Francesca Nassini, Assessore alla Cultura del Comune di Bibbiena;
 Claudio Bargellini;
 Mariella Bertoneri;
 Piera Biondi;
 Antonella Campacci;
 Luciana Casini;
 Marcello Del Pace;
 Rossana Farini;
 Elisabetta Gangi;
 Laura Giannini;
 Giulia Lovari;
 Emma Mandelli;
 Elisa Masini;
 Massimo Massella;
 Alberta Piroci.
2. di prendere atto che i suddetti componenti svolgeranno la propria attività a titolo
gratuito e volontario e che, a conclusione del periodo assegnato per la lettura delle
opere, attraverso una piattaforma telematica dedicata invieranno la propria valutazione
al fine dell’individuazione dei vincitori per categoria;
3. di stabilire che le opere vincitrici verranno premiate in una prossima manifestazione,
che verrà realizzata non appena l’emergenza epidemiologica lo consentirà e che sarà
oggetto di successivo atto di questo consesso;
4. di comunicare il contenuto del presente atto a tutti i soggetti interessati;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione, al fine di accelerare i tempi di operatività della Giuria tecnica;
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepito il parere di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;
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DELIBERA
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
SUCCESSIVAMENTE, per accelerare i tempi di operatività della Giuria tecnica, con
separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000

Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli
Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
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