COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

18

N.
OGGETTO: CONCORSO ROSAFRAGOLA
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

–

APPROVAZIONE

BANDO

DI

CONCORSO

L’anno duemilaquattordici
addì UNO del mese di APRILE 20,00 nella solita sala delle riunioni.

–

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 14/04/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
Al 29/04/2014
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: MENNELLA Dott. Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, a seguito di accordi verbali intercorsi con il
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola Materna,
Elementare e Media è emersa la possibilità di bandire, anche per quest’anno,
il concorso “Rosafragola – Storia e tradizione del territorio”, già
svoltosi, a titolo sperimentale, negli scorsi anni;
VISTO lo schema di bando, predisposto dal Dirigente Scolastico, e
ritenutolo meritevole di approvazione;
ACQUISITO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il bando “Rosafragola – Storia e tradizione del territorio”
che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte
integrante e sostanziale;
2. Di
riservarsi
di
provvedere,
con
separato
e
successivo
atto
deliberativo, alla contrazione di impegni di spesa sul Bilancio 2014 in
corso di redazione, per la definizione dei premi e la nomina della
giuria del concorso;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4°
comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Rosafragola
STORIA E TRADIZIONE DEL TERRITORIO
V Edizione del concorso artistico dedicato alla fragola e alla cultura del Roero

Il Comune di Sommariva Perno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, bandisce, per il quinto
anno consecutivo, un concorso riservato a tutti gli alunni dell’Istituto e ai piccoli allievi del Micronido
“Fragolino”
Finalità
Il concorso si propone di intensificare il lavoro di ricerca sul territorio e di valorizzare la creatività degli
alunni attraverso la realizzazione di opere pittoriche e/o plastiche, anche corredate da testi scritti e da
lavori multimediali. Sono ammesse tutte le tecniche
Partecipazione
E’ consentita la partecipazione di opere individuali e /o di gruppo che dovranno seguire il tema proposto
dal bando “Rosafragola. Storia e tradizione del territorio”.
Sono previste tre sezioni dedicate, rispettivamente, alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria ed alla
Scuola Secondaria di Primo grado. Un premio speciale sarà riservato ai bimbi del micronido.
Ogni opera, individuale o collettiva, dovrà indicare la sezione a cui intende partecipare.
Sul retro vanno indicati il nome dell’autore/i , la classe ed il plesso di provenienza. Le opere devono
essere munite di attaccaglia o dei supporti necessari per l’esposizione.
Sono previste opere multimediali.
Temi
- Viaggio nei nostri paesi tra passato, presente, futuro: invenzione, memoria e tradizioni.
- Il Roero sullo sfondo di alcune grandi tele: come ripensare un “Falso d’autore”

Il Concorso ha aperto un percorso di ricerca finalizzato alla produzione di materiali utilizzabili da un
turista attento alle bellezze artistiche e ad ogni altra particolarità presente nei paesi dove sono ubicate
le scuole dell’Istituto Comprensivo . Il concorso offre inoltre l’occasione di avvicinare i ragazzi all’arte,
alla storia, attraverso proposte che i docenti ritengono idonee ai gruppi classe. Le opere del concorso
saranno esposte a Sommariva Perno in locali messi a disposizione dal Comune.
Giuria
La giuria sarà composta da esperti nominati dalla Giunta Comunale di Sommariva e premierà, in
maniera distinta, le opere dei tre ordini di scuola. La creatività e l’attinenza al tema saranno elementi
determinanti per la selezione. Si prevedono tre primi premi (uno per ordine di scuola), un premio per il

micronido e un premio speciale della giuria riservato all’opera più originale. Tutte le scuole partecipanti
riceveranno, inoltre, in premio un buono per l’acquisto di materiale didattico.
Inaugurazione e Premiazione
L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 31 maggio a Sommariva Perno in occasione della Sagra
della Fragola. I lavori saranno esposti nei luoghi culturali significativi del paese e seguiranno un
itinerario stabilito dalla commissione organizzatrice. Nello stesso pomeriggio è prevista la premiazione
che sarà presieduta dal Sindaco di Sommariva e dalla Dirigente dell’Istituto.
Iscrizione.
Le scuole partecipanti dovranno segnalare l’adesione entro il 3 maggio1 . E’ necessario indicare il
numero delle classi precisando il tipo di opere (individuali e/o di gruppo) e, indicativamente , la quantità
delle opere presentate.
Consegna degli elaborati
I lavori andranno consegnati alla commissione organizzatrice entro data da comunicare e comunque a
fine maggio Per l’allestimento si richiede almeno un docente per scuola.
La commissione organizzatrice è composta da:
Alessandra Ponzi (Scuola dell’Infanzia)
Chiosso Mariangela (Scuola Primaria)
Quarta Laura (Scuola Secondaria di Primo grado)
Federica Muò (micronido)

Sommariva Perno,

10/03/ 2014

Dirigente scolastico
F.to Maria Luisa Rivetti

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

