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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 109 DEL 31/07/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DEI COMITATI PER LE CELEBRAZIONI
CENTOCINQUANT'ANNI DALLA NASCITA DI ADA NEGRI

DEI

L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 e 27/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Premesso che il responsabile del procedimento in oggetto a questo provvedimento è il sottoscritto
dirigente;
Premesso, altresì, che:
 nell’anno 2020 ricorreranno i centocinquant’anni dalla nascita di Ada Negri, poetessa, scrittrice
ed insegnante nata a Lodi il 3 febbraio 1870;
 tale ricorrenza costituisce momento di assoluta importanza per la città di Lodi.
Considerata:
 la volontà dell’Amministrazione comunale di avviare un percorso per giungere
all’organizzazione di una serie di iniziative per celebrare e ricordare la poetessa lodigiana;
 l’opportunità di costituire, in collaborazione con i soggetti del territorio attivi sul fronte della
conservazione, divulgazione e valorizzazione delle opere e del ricordo di Ada Negri, un
Comitato per le Celebrazioni che operi in maniera coordinata e sinergica per la programmazione
degli eventi.
Dato atto
 della volontà di organizzare eventi, convegni scientifici, esposizioni, appuntamenti musicali,
iniziative rivolte alle scuole per far conoscere e celebrare la grande poetessa lodigiana;
 della necessità di conferire una struttura operativa alle attività del Comitato e di decidere le linee
guida del lavoro da svolgere strutturandolo in tre Comitati:
o un Comitato Scientifico, che si dovrà occupare dell’elaborazione delle linee guida per le
celebrazioni, anche in collaborazione con studiosi ed esperti di Ada Negri di fama
internazionale;
o un Comitato Organizzativo che dovrà procedere all’attuazione delle linee guida definite
dal Comitato Scientifico, gestendo in particolare gli aspetti operativi legati
all’organizzazione degli eventi;
o un Comitato per le attività collaterali a sostegno delle celebrazioni, incaricato
dall’organizzazione di proporre e sviluppare tutte le iniziative a corredo delle
celebrazioni.
Accertata la volontà di prodigarsi per l’organizzazione delle celebrazioni da parte di alcuni soggetti
del territorio da tempo dediti alla valorizzazione dell’opera e del ricordo della poetessa lodigiana,
nonché detentori di un grande patrimonio documentale relativo alla stessa;
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Valutata l’opportunità che:
 i membri di tali Comitati si pongano l’obiettivo di coordinare e finalizzare tutte le iniziative
che verranno svolte nel corso dell’anno 2020 per celebrare i centocinquant’anni dalla nascita
di Ada Negri;
 tutti i componenti dei Comitati di cui sopra svolgano le attività previste in completa
autonomia operativa e senza percepire alcun compenso.
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla costituzione di un Comitato
Scientifico, un Comitato Organizzativo e un Comitato per le attività collaterali, adottando ogni
indirizzo finalizzato a facilitarne l’attività ed a coinvolgere tutta la cittadinanza, stabilendo la sede
municipale come sede dei tre Comitati;
Vagliata la seguente composizione dei tre Comitati:
 Comitato Scientifico, composto da esperti e studiosi della figura di Ada Negri
o Tino Gipponi (coordinatore)
o Giuseppe Cremascoli
o Andrea Maietti
o Barbara Stagnitti
o Cristina Tagliaferri
o Pietro Sarzana
o Giuseppe Demuro
 Comitato Organizzativo
o Comune di Lodi, rappresentato dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura
(coordinatore)
o Presidente Associazione “Poesia, la Vita” e Centro studi Ada Negri
o Presidente della Fondazione Banca Popolare di Lodi
o Direttore de Il Cittadino
 Comitato per le attività collaterali
o Presidente Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano
o Direttore dell’Accademia delle Arti Gerundia
o Direttore artistico Accademia di musica e danza Franchino Gaffurio
o Presidente Associazione Amici della Musica A. Schmid
o Presidente Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi
o Direttore de Il Demetrio
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, dal Dirigente della Direzione 2 –
Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro;
Dato atto che si può prescindere dall’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto dal
presente provvedimento non discendono oneri diretti e indiretti sul bilancio e sul patrimonio
dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato
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DELIBERA
1. di procedere alla costituzione di un Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo e un
Comitato per le attività collaterali per l’organizzazione di eventi, convegni scientifici,
esposizioni, appuntamenti musicali, iniziative rivolte alle scuole per far conoscere e celebrare la
grande poetessa lodigiana in occasione della ricorrenza dei centocinquant’anni dalla sua nascita;
2. di definire la costituzione dei Comitati, come di seguito delineata:
 Comitato Scientifico, composto da esperti e studiosi della figura di Ada Negri
o Tino Gipponi (coordinatore)
o Giuseppe Cremascoli
o Andrea Maietti
o Barbara Stagnitti
o Cristina Tagliaferri
o Pietro Sarzana
o Giuseppe Demuro
 Comitato Organizzativo
o Comune di Lodi, rappresentato dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura
(coordinatore)
o Presidente Associazione “Poesia, la Vita” e Centro studi Ada Negri
o Presidente della Fondazione Banca Popolare di Lodi
o Direttore de Il Cittadino
 Comitato per le attività collaterali
o Presidente Circolo Filatelico Numismatico Lodigiano
o Direttore dell’Accademia delle Arti Gerundia
o Direttore artistico Accademia di musica e danza Franchino Gaffurio
o Presidente Associazione Amici della Musica A. Schmid
o Presidente Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi
o Direttore de Il Demetrio
3. di stabilire che tutti i componenti dei Comitati di cui sopra svolgano le attività previste in
completa autonomia operativa e senza percepire alcun compenso;
4. di dare atto che tutte le personalità di cui sopra hanno dato la propria adesione alla
partecipazione ai comitati di cui al punto 2;
5. di definire che i Comitati decadranno il 31/12/2020;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a valere sul bilancio comunale;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEI COMITATI PER LE CELEBRAZIONI DEI
CENTOCINQUANT'ANNI DALLA NASCITA DI ADA NEGRI

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1538/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 31/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEI COMITATI PER LE CELEBRAZIONI DEI
CENTOCINQUANT'ANNI DALLA NASCITA DI ADA NEGRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1538 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, «DATA_FIRMA»

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
«FIRMATARIO»
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 109 del 31/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 01/08/2019 al 16/08/2019

Lodi, 01/08/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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