COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di FERRARA

SETTORE AFFARI GENERALI\\SERVIZIO CULTURA E
BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.164 del 09/04/2019

Oggetto:
Concorso Nazionale "Bruno Pasini" Ed.2019- Nomina giurati.

Premesso:
-che L'assessorato alla Cultura di Fiscaglia ha organizzato la 17° edizione del Concorso letterario
nazionale “Bruno Pasini in collaborazione con l'associazione Pro loco, Auser, l'associazione
Franzon, Cenacolo dialettale ferrarese “Al Treb dal tridel” e con il patrocinio della Presidenza della
Regione Emilia Romagna , dell'ufficio scolastico regionale e del Parco del delta del Po;
-che il concorso è volto a rendere omaggio al Poeta dialettale Bruno Pasini che ha avuto i natali
nell'ex comune di Massa Fiscaglia.
Richiamata:
-la deliberazione di giunta comunale n.178 del 06/12/2018, esecutiva ai sensi di legge , con la quale
sono state approvate lo schema del bando del concorso letterario Nazionale “ Bruno Pasini” 17°
edizione e individuati gli obiettivi e le linee generali dell'iniziativa;
Rilevato che :
-il termine di consegna è scaduto il 19 marzo;
-L'edizione 2019 prevede l'articolazione del concorso in 4 sezioni:

A.
B.
C.
D.

Poesia dialettale adulti
Poesia dialettale adulti sul tema “Il delta”
Poesia dialettale scuola media primaria e secondaria di 1° e 2 ° grado
Narrativa scuole primaria e secondaria di 1° e 2 ° grado

-si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per l'esame delle opere pervenute al
fine di individuare per ciascuna sezione l'opera vincitrice;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Di nominare per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice del concorso
letterario Nazionale “ Bruno Pasini” composta di n. 10 giurati:
BIANCHI LUCA

Curatore dell'ufficio del turismo provinciale sul
web; giornalista e collaboratore della nuova
Ferrara

BORGHI GIAMPAOLO

Coordinatore scientifico di diversi musei e
archivi tra cui il MAF (Centro di documentazione
del mondo agricolo Ferrarese ) di San
Bartolomeo in Bosco

FEDOZZI CARLETTO

Poeta e scrittore dialettale della località di
Migliarino

FOGLI ALBERTO

Giornalista ex docente delle scuole secondarie
di secondo grado e cultore di storia locale

LAZZARI CARLA

Ex insegnante della scuola primaria

MARIGHELLA LINDA

Scrittrice e poetessa dialettale e membro
dell'associazione “Lorenzo Franzon”

PENONCINI EDOARDO

Ex insegnante scuola secondaria. Scrittore e
Poeta Vicepresidente associazione Scrittori
Ferraresi

RAMINELLI GIOVANNI

Ricercatore storico , ex direttore didattico e
autore di diverse pubblicazioni di storia locale

ROSSI DANIELE

Socio del cenacolo dialettale “Al treb dal tridel”
già direttore della Biblioteca Bassani di Codigoro
e cultore del dialetto e di storia locale;

PAVANI ROBERTO

Presidente del cenacolo dialettale “Al Treb dal
Tridel”

Di affidare ai suddetti componenti il compito di esaminare e selezionare le opere pervenute per il
concorso de quo, l’individuando l’opera vincitrice per ciascuna sezione nello specifico
entro il 02 MAGGIO 2019 per le sezioni C e D;
entro il 06 MAGGIO 2019 per le sezioni A e B;
Di dare atto che per detta nomina non è previsto alcun compenso;
di dare atto che con la presente sottoscrizione il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia
contestualmente il proprio parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
di essersi attenuto alla misure di prevenzione alla corruzione, generali specifiche, previste nel
Piano triennale della Prevenzione alla corruzione in vigore;
di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della vigente normativa sulla
pubblicità e trasparenza ;
di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 131/C
del D.lgs 267/2000.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

OGGETTO: Concorso Nazionale "Bruno Pasini" Ed.2019- Nomina giurati.
Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura
finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa
esecutivo.

