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OGGETTO: Letteratura festival 2014”- Festival Itinerante nei Campi Flegrei.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
05
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
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SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
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Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente

SI

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TURISMO
comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
Che
I Campi Flegrei per la sua peculiarità è da sempre meta di “viaggiatori, artisti, curiosi, ecologisti” ,
che sono alla ricerca di stimoli culturali, di senso e significanze che arrivano direttamente all’anima;
Che
Le risorse che le Amministrazioni locali intendono mettere in campo, devono essere finalizzate alla
costruzioni di specifici progetti storico-culturali, che sono il fondamento di quel turismo culturale,
a cui i comuni flegrei tendono;
Che
In questa ottica i Comuni Flegrei si incontrano, si uniscono ed insieme progettano e realizzano
“percorsi umani fatti di segni e parole”;
Che
i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida in concerto con l’Asssociazione “Il diario del
viaggiatore”, nelle persone dei rispettivi Assessori alla Cultura, sono addivenuti alla convinzione
che per valorizzare il grande patrimonio paesaggistico-artistico e storico-culturale dei Campi
Flegrei, bisogna attivare tavoli di progettazione comuni;
Considerato
Che l’incontro delle tre realtà istituzionali con la predetta Associazione, che da anni promuove sul
territorio manifestazioni culturali di ampio respiro nazionale, ha prodotto il Progetto :”
Letteraturafestival 2014 -“ Libri di Mare Libri di Terra : parole di mare, parole di terra”- Festival
Itinerante nei Campi Flegrei”, che è agli atti dei servizi comunali preposti, da realizzarsi nei
giorni 26/27/28 settembre c.a.;
Atteso
Che l’evento si articolerà e sarà organizzato ripercorrendo le orme dell’esperienza dei viaggiatori
del “Grand tour”, pellegrini, mercanti, artisti, predicatori, studiosi, scrittori e poeti, che fin
dall’antichità hanno battuto le strade d’Italia,
Che riportare gli scrittori nei Campi Flegrei significa dar corpo e voce ai loro libri, far sentire la
fatica e il respiro, l’immaginazione e la creatività;
Che il “Letteraturafestival 2014”, nasce proprio dal desiderio di far attraversare questa terra, che
ha tante ferite, tante rughe, da chi fa dell’arte un prolungamento necessario del mondo;
Tenuto conto
Che parte del percorso è dedicato al poeta , scrittore Michele Sovente, uno dei maggiori poeti
contemporanei, nato , come lui amava dire a “Cappella nei Campi Flegrei”, dove è morto nel 2011,
vincitore dei premi :
•
•
•

nel 1998 ha ricevuto il Premio Viareggio-Rèpaci, sezione “Poesia”, per il suo libro Cumae;
nel 2001 la Giuria del Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini, ha assegnato uno speciale
riconoscimento alla sua attività di poeta;
nel 2008 ha ricevuto il Premio leopardiano la ginestra;

che Michele Sovente, manifestò il suo essere “cappellese flegreo”, in tutte le sue opere, che, in
molti casi scrisse in tre lingue: l’italiano, il latino ed il dialetto “cappellese” motivando questa sua
scelta come “……..scaturita da un impulso interno, dal bisogno di portare alla luce schegge
sonore, barlumi di una età lontana dai contorni fiabeschi e primitivi, manifestazioni di energia
vitale, di fisicità, figure e gesti elementari, nuclei di pensiero e di visionarietà che configurano un
universo dove fascino e paura, sortilegio e smarrimento, solitudine e fusione con la natura
procedono sempre all’unisono. Da qui discende il mio convincimento che tra latino, italiano e
dialetto non ci sono divergenze o contrapposizioni….”;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267
Si Propone
1)

Darsi atto della narrativa, che qui si intende riportata e confermata, e per l’effetto
approvare il progetto “Letteraturafestival 2014 -“ Libri di Mare Libri di Terra : parole di mare, parole
di terra”- Festival Itinerante nei Campi Flegrei”, da realizzarsi nel periodo 26/27/28 settembre c.a.,
redatto dagli Assessorati alla Cultura dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida in
collaborazione con l’Associazione “ Il Diario del Viaggiatore”, con sede legale in Pozzuoli.
2)
Incaricare i rispettivi responsabili del Settore turismo e cultura, dei tre comuni flegrei, di
attivare quanto di competenza per la buona riuscita dell’evento in parola.

L’Assessore proponente
f.to Dr.ssa Flavia Guardascione

Il Resp.le del Servizio Staff Segreteria Sindaco
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Letteratura festival
2014”- Festival Itinerante nei Campi Flegrei” ;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Letteratura
festival 2014”- Festival Itinerante nei Campi Flegrei”, che qui si intende
integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 09.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

