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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 5 
 

SEDUTA DEL 30/03/2015 

 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – 

Sez Com.le Correggio E IL COMUNE DI CORREGGIO–Istituzione 

Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° 

DELLA LIBERAZIONE – “MATERIALE RESISTENTE 20.15”. 

 

 
 

 

L'anno duemilaquindici questo giorno  30  del mese di  MARZO  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione n° 5 del 30/03/2015 

 

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – Sez Com.le Correggio E IL 

COMUNE DI CORREGGIO–Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° DELLA 

LIBERAZIONE – “MATERIALE RESISTENTE 20.15”. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la volontà dell’Amministrazione Comunale, espressa dal Sindaco-Assessore alla Cultura, di 

organizzare, in occasione del 70° anniversario della Liberazione, una serie di iniziative culturali e 

celebrative (descritte nella convenzione allegata) che, a partire dalla memoria resistenziale e dalla 

sua eredità, intendono affrontare il tema della Costituzione Italiana e dei Diritti individuali e civili 

sanciti nei suoi Principi Fondamentali; 

 

Considerato che ANPI, come associazione sia nazionale che nelle sue articolazioni territoriali, fra le 

quali quella di Correggio, condivide statutariamente e da sempre con l’Amministrazione Comunale 

di Correggio, la promozione dei valori scaturiti dell’esperienza della Resistenza contro il 

nazifascismo e che, che nel corso degli anni, ha costantemente contribuito alla realizzazione di 

eventi pubblici sia commemorativi che di rilevanza culturale ed artistica;  

 

Ricordato che nel 1995 il Comune, in collaborazione con ANPI Correggio, ha promosso e 

organizzato una manifestazione culturale e celebrativa, denominata “Materiale Resistente”, che, 

grazie al suo carattere innovativo, ha segnato un punto di svolta nelle manifestazioni dedicate alla 

Resistenza e alla Memoria in generale; 

 

Atteso che ANPI ha contribuito all’ideazione del programma di iniziative culturali e celebrative, di 

cui al primo punto in premessa, denominato “Materiale Resistente 20.15”, e intende contribuire alla 

sua realizzazione; 

 

Vista la lettera di ANPI di Correggio circa l’adesione al Programma e la richiesta di contributo 

tramite convenzione; 

 

Vista la proposta di convenzione allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che l’ammontare del contributo preventivato a parziale ristoro delle spese che ANPI di 

Correggio verrà a sostenere per la collaborazione alla realizzazione degli eventi di cui all’allegata 

convenzione ammonta a € 4.000,00; 

 

Dato atto che le spese previste in convenzione sono quelle riguardanti in particolare le iniziative da 

realizzarsi il 24 e 25 aprile, giornate clou della rassegna, con l’esclusione dell’allestimento del 

Parco della Memoria (servizi igienici, impianti elettrici etc.) che sarà realizzato dai competenti 

uffici del Area Tecnica comunale;  

 

Dato altresì atto che l’installazione “Creativamente insieme” e la mostra “Arte e Resistenza: eredità 

e contemporaneità” sono finanziate con altri appositi specifici atti;  

 

Preventivate quindi le spese complessive qui considerate per la realizzazione di tali iniziative  

ammontano a Euro 32.000,00, di cui 28.000,00 per acquisto beni-servizi e 4.000,00 per 
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trasferimento contributo ad Anpi;  

 

Richiamata le deliberazione di CdA n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta 

di Bilancio di previsione 2015 dell’Isecs; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art 17 del regolamento Comunale per la concessione di benefici 

economici e contributi a soggetti terzi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 

13.03.1995 e s.m.i., quando soggetti associativi iscritti all’Albo ( come l’ANPI di Correggio) sono 

interessati alla gestione diretta di attività ritenute di interesse generale l’erogazione dei benefici è 

preceduta dalla stipula di una convenzione 

 

Preso atto che l’art 19.1 lettera d) del Regolamento Istitutivo ISECS dispone che le convenzioni di 

affidamento attività a terzi sono precedute da nullaosta preventivo di Giunta Comunale;  

 

Visto il nullaosta di Giunta Comunale espresso in data 24/03/2015; 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 26/03/2015 dal Responsabile di Servizio, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 e l’attestato di copertura economica della spesa rilasciato in 

data 26/03/2015 dal Direttore dell’Istituzione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Istitutivo; 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la convenzione allegata al presente atto come sua parte integrante e 

sostanziale; 

2. di dare atto che nel bilancio 2015 la spesa prevista a seguito della convenzione troverà 

imputazione con apposto impegno da assumersi al cap. 03350 / 015 – 3350/025 con apposita 

determinazione per una spesa di Euro 4.000,00  

3. di approvare, all’interno del programma 5.02 “attività culturali”  bilancio Isecs 2015, lo 

storno di Euro 28.000,00 dal Macroaggregato 1.04 “trasferimenti correnti” al 

Macroaggregato 1.03 “acquisto beni e servizi”; 

4. di dare atto che le rimanenti spese di competenza ISECS per la completa realizzazione degli 

eventi previsti nel Programma di iniziative “MATERIALE RESISTENTE 20.15” saranno 

impegnate con appositi atti del Direttore; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 17 del regolamento istitutivo dalla data di adozioni anche ai fini della 

pubblicazione. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime, il Consiglio di 

Amministrazione ISECS 

 

DICHIARA  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. in quanto stante l’imminenza dell’avvio del 

programma di iniziative occorre avviare tutta la fase di materiale organizzazione e collaborazione. 
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CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE ANPI – Sez Com.le Correggio E IL COMUNE DI 
CORREGGIO–Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° DELLA LIBERAZIONE – 
“MATERIALE RESISTENTE 20.15”. 

 
Tra 
 

l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Comunale di Correggio, con sede in via 
Vittorio Veneto 34/D - 42015 Correggio, P.I. e CF. _____________________, (in seguito 
denominata ANPI), in persona del Legale Rappresentante Fabrizio Tavernelli, nato a Correggio 
il 19/01/1965, e  residente a Correggio (RE), in Via Borsellino n. 10 - cap 42015 – c.f. 
TVRFRZ65A19D037S; 
 

e 
 
il Comune di Correggio – Istituzione Servizi Educativo–Scolastici,  Culturali e Sportivi (in 
seguito denominato Comune) – PI: 00341180354, in persona del Dirigente dr. Dante Preti, 
nato a Fabbrico (RE) il 13/05/59 ed ivi residente in Via Berretta n. 5, C.F. 
PRTDNT59E13D450D. 
 

Premesso 
 

a) Che ANPI come associazione sia nazionale che nelle sue articolazioni territoriali, fra le quali 
quella di Correggio, condivide statutariamente e da sempre con l’Amministrazione 
Comunale di Correggio, la promozione dei valori scaturiti dalla lotta dalla esperienza della 
Resistenza contro il nazifascismo; che nel corso degli anni ha fortemente contribuito alla 
realizzazione di eventi pubblici sia commemorativi che di rilevanza culturale ed artistica;   

b) che, in occasione del 70° anniversario della Liberazione, il Comune ha progettato una serie 
di iniziative culturali e celebrative che, a partire dalla memoria resistenziale e dalla sua 
eredità, intendono affrontare il tema della Costituzione e dei Diritti individuali e civili sanciti 
nei suoi Principi Fondamentali;  

c) che nel 1995 il Comune ha promosso e organizzato una manifestazione culturale e 
celebrativa, denominata “Materiale Resistente”, che, grazie al suo carattere innovativo, ha 
segnato un punto di svolta nelle manifestazioni dedicate alla Resistenza e alla Memoria in 
generale; 

d) ANPI, ha contribuito all’ideazione del programma di iniziative culturali e celebrative di cui al 
punto a), denominato “Materiale Resistente 20.15”, e intende contribuire alla sua 
realizzazione; 
 

 
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

 
 
Art. 1) 
COMUNE e ANPI concordano di realizzare a Correggio, nei giorni 24 e 25 aprile 2015, il 
seguente programma di iniziative complessivamente denominato “Materiale Resistente 
20.15”: 
 
Sabato 18 aprile 
Palazzo Principi, Sala Conferenze, ore 16.30 
inaugurazione – incontro con gli autori 
EVERYDAY HEROES (mostra multimediale) a cura di Maurizio Coccia 
Venti foto di Giovanni Magnanini e un film di ZoneCC 
aperta dal 18 aprile al 3 maggio  
Orari: sabato (15.30-18.30) e domenica (10.30-12.30 / 15.30-18.30) 
 
Cortile di Palazzo Principi, a seguire 
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inaugurazione mostra fotografica “Correggio 1945-1965” Il ventennale della Liberazione  
orari: dal 18 aprile al 15 maggio  
 
 
Mercoledì 22 aprile 
Palazzo Principi, Sala conferenze, ore 21 
Presentazione del libro di Daniele Biacchessi “I carnefici” ed. Sperling and Kupfer 
Ne parlano Massimo Storchi e Daniele Biacchessi 
 
 
Venerdì 24 aprile 
 
Museo Civico Il Correggio, ore 17.00 
inaugurazione mostra “Arte e Resistenza: eredità e contemporaneità”, collettiva di opere 
fotografiche di artisti contemporanei sui moniti e riverberi della Resistenza partigiana nella 
contemporaneità a cura di ARS Art Resistance Shoah. 
orari: dal 24 aprile al 25 maggio 
  
Biblioteca G. Einaudi, ore 18.00 
Presentazione alla presenza  dell’autore de “L’eco di uno sparo” (ed. Einaudi)  
romanzo di Massimo Zamboni  
  
Teatro Asioli – ore 21 
IL NEMICO – UN BREVIARIO PARTIGIANO 
un film di Federico Spinetti con Massimo Zamboni, Post-CSI 
musiche di Post - CSI 
produzione Lab80 Film (2015) 
saranno presenti gli autori 
MATERIALE RESISTENTE  
un film di Guido Chiesa, Davide Ferrario 
musiche di A.F.A., Africa Unite, Corman & Tuscadu, Coro "I 101", C.S.I., Disciplinatha, Lou 
Dalfin, Marlene Kuntz, Mau Mau, Modena City Ramblers, Officine Schwartz, Umberto Palazzo e 
il Santo Niente, Rosso Maltese, Settore Out, Ustmamò, Yo Yo Mundi.  
produzione Dinosaura (1995) 
saranno presenti gli autori 
 
Sabato 25 aprile  
 
Chiesa S. Francesco, ore 10.00  
Santa Messa 
 
Corso Mazzini, ore 11.00  
corteo con banda con partenza dalla Chiesa di San Francesco 
 
P.zza Garibaldi, ore 10.30 
INSTAMEET, incontro della community degli Igers 
         
Corso Mazzini, ore 11.00-12.00  
Tricolori in Corso: Installazione di pensieri e disegni sulla libertà da parte dei bambini delle 

scuole Primarie di primo grado        
   

Corso Mazzini, ore 11.45  
orazioni ufficiali    
 
PARCO DELLA MEMORIA 
per tutto il giorno  
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LA FESTA DEI DIRITTI 
La più concreta eredità della Resistenza è la nostra Costituzione, con i suoi principi 
fondamentali che definiscono il perimetro della libertà riconquistata e l’ambito dei diritti. 
Sono invitati alla Festa dei Diritti associazioni, fondazioni, gruppi, cooperative e soggetti che si 
occupano di difendere e promuovere  diritti: ANPI Reggio Emilia, ANPPIA, ARCI, CGIL, CISL, 
Difensore Civico (RER), Garante detenuti (RER), Garante infanzia (RER), ISTORECO, Italia 
nostra, Libera, Save the children, Telefono azzurro, UDU, UNICEF 
Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio espositivo, una piccola pagoda,  nella parte 
centrale del Parco e potrà organizzare durante la giornata piccole attività di presentazione e/o 
approfondimento (incontri, proiezioni etc.). 
 
dalle ore 13 
PICNIC della LIBERAZIONE 
          
ore 14  
“EPPUR BISOGNA ANDAR” 
Passeggiata tra i luoghi della Resistenza nel Centro Storico di Correggio con partenza dal 
parco, accompagnati dalla Banda di Quartiere;  
Organizzazione e narrazioni a cura di ANPI, AGE (strade della libertà), Scuole Secondarie di II° 
grado, Arte e Salute Onlus. 
Ritrovo nei pressi del chiosco del parco 
 
 
dalle ore 14.30, area giochi 
grande festa dei PICCOLI DIRITTI   
 
1) TENDE NARRANTI  
dalle 14.30 alle 17.30, per tutti 
Storie e racconti sul tema dei DIRITTI con i libri della Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe in 
collaborazione con i Lettori Volontari NPL 
 
 
2) TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI  
1° turno dalle 14.30 alle 16 
2° turno dalle 16 alle 17.30 
Età consigliata da 7 anni 
 
Janna Carioli, autrice, e Andrea Rivola, illustratore, incontreranno bambini, bambine e adulti 
per raccontare attraverso le parole e le immagini il libro “Il Cammino dei diritti”, edito da 
Fatatrac, in collaborazione con  Amnesty Italia Kids.  
Lungo è stato il cammino degli uomini per conquistare nel tempo dignità e diritti, partendo da 
mazzi di carte che illustrano i molteplici diritti e traguardi storici compiuti in questo ambito e 
trattati nel libro, gli autori interagiranno col pubblico in un dialogo aperto e partecipato, 
toccando diversi temi e raccontando la genesi del libro. 
Seguirà poi una seconda parte di tipo laboratoriale, IL RITRATTO UNIVERSALE,  in cui i 
bambini, guidati dall’illustratore, lavoreranno ad un ritratto condiviso e cooperativo, personale 
ma realizzato anche da tante mani diverse. 
 
 
3) CREATIVAMENTE INSIEME  
istallazioni su progetti e percorsi sul tema dei diritti e della cittadinanza promossi dalle scuole 
dell’infanzia comunali, statali e paritarie autonome. 
            
 
4) LIBERIAMO LA CREATIVITA’ - 
laboratorio creativo sui diritti di cittadinanza aperto a bambini e famiglie, costruzioni con 
materiali di recupero che arricchiranno l’istallazione nel parco, a cura del personale delle 
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scuole.             
    
Spazio Giovani “Casò” (Parco della Memoria) – dalle ore 14.30 
MEMORIA A/V 
proiezioni  
PARTIGIANI (1997, 62’) di G. Chiesa, D. Ferrario, A. Leotti, M. Puccioni, D. Vicari 
COMUNISTI (1998, 58’) di D. Ferrario, G. Chiesa 
I’M ITALIAN – DONBASS (2015, 12’) di S. Reginella 
ore 16.30  
ISTANTI DI MEMORIA - DIARIO DI UN  VIAGGIO AD AUSCHWITZ  (immagini + letture, 2015, 
15’) realizzato dagli allievi dell'ITS "L. Einuadi" di Correggio 
(le proiezioni dei film saranno replicate fino alle ore 24)      
 
dalle ore 16.00 alle 24   
IL CONCERTO  
Post CSI  
Lo Stato Sociale 
Cisco 
Ginevra Di Marco “Donna Ginevra e le stazioni lunari” 
Giardini di Mirò con Max Collini 
Mara Redeghieri in " dio valzer- attanadara" 
Giorgio Canali & Rossofuoco 
Fabrizio Tavernelli Complesso 
 
Durante la giornata saranno presenti quattro troupes di giovani giornalisti della SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DON GIUSEPPE ANDREOLI" in missione per il Giornalino 
online dell'Istituto Comprensivo Corregio 2. 
  
1) Domenica 26 aprile  
Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 
Film - I Sabotatori, di Nico Guidetti e Matthias Durchfeld, Istoreco/Media Vision (70 min. 
Italia 2015; ital.) 
 
2) Domenica 3 maggio  
Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30  
Film- Non ci è stato regalato niente, di Eric Esser Makeshiftmovies (58 Min.Germania/Italia 
2014; ital.) 
 
3) Sabato 16 maggio  
Sala conferenze Palazzo Principi, ore 16,30 
Film - Gardenia Before The Last Curtain Falls, di Thomas Wallner (88 min. 
Germania/Canada 2014; francese/inglese con sott. ital.) Prima visione nazionale 
 

 
Art. 2) 
ANPI si impegna a: 
 
a) collaborare alla realizzazione dell’intero programma, coinvolgendo i propri iscritti nella 

partecipazione attiva alle diverse iniziative; 
 
b) effettuare la guardiania, negli orari di apertura, e occuparsi dell’organizzazione 

complessiva, inclusa la produzione del catalogo, della mostra “Everyday heroes”; 
 
c) occuparsi dell’accoglienza, vitto, eventuale alloggio, dell’ospitalità in genere dei 

protagonisti, artisti a non, del programma di iniziative sopra descritto, dell’organizzazione e 
cura dei momenti di intrattenimento e catering,  assumendosi le relative spese; 
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d) organizzare, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune, attività di animazione e 
laboratori rivolti a bambini e famiglie; 

 
 
Art. 3) 
Il COMUNE si impegna a: 
 

a) realizzare l’intero programma di iniziative sopra descritto; 
 

b) curare la comunicazione del programma, utilizzando materiale a stampa, sito web, 
social networks, comunicati stampa e quant’altro ritenuto opportuno; 
 

c) rendere disponibile ed agibile, nel rispetto delle norme vigenti, il Parco della Memoria in 
modo adeguato alle diverse attività ivi previste (servizi igienici, impianti elettrici, 
palcoscenico etc.); 
 

d) versare ad ANPI un contributo di Euro 4.000,00 
 
 
Art. 4) 
COMUNE e ANPI, in caso di mancata effettuazione di tutto o di parte del programma di 
iniziative previste per cause indipendenti dalla volontà dei convenuti, nulla pretenderanno a 
titolo di rivalsa. 
In tal caso, il contributo previsto al punto 3) lett.d) sarà eventualmente azzerato o ridotto in 
misura concordata fra le parti.  
 
Art. 5) 
La presente convenzione ha durata da 30 marzo al 25 maggio 2015. 
 
 
Correggio,  30 marzo 2015  
 
 
 
      F.to in originale       F.to in originale 
     per ANPI Correggio                  per il Comune di Correggio  

 Il Legale Rappresentante             Il Direttore ISECS  
        Fabrizio Tavernelli          Dante Preti 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

      F.to in originale           F.to in originale 

              Il Presidente                           Il Direttore   

    Ferri Emanuela            dott. Dante Preti 

 

 

 

 

---------ooooo-------- 

 

 

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l’approvazione / 

Nullaosta alla Giunta Comunale  in data   24/03/2015    e al Segretario Comunale per 

la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data  01/04/2015. 

 

 

 /approvazione in data  22/07/201 

 

------ oooo ----- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 

 

 

 

 

 

 


