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Determinazione n° 60 del  08/04/2015 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLA 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DORMONO SULLA COLLINA” (13/4/15) E IN 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’IDEA” DI UN INCONTRO 
IN MAGGIO 
 
 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 
Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 

“La Biblioteca “G. Einaudi” di Correggio nell’ambito delle iniziative di animazione degli spazi 
bibliotecari, di divulgazione di temi culturali e di socializzazione, organizza lunedì 13 aprile alle ore 
18.00 la presentazione del libro “Dormono sulla collina. 1969-2014” di Michele Di Girolamo (IL 
Saggiatore). Il libro ripercorre la storia italiana dalla strage di Piazza Fontana ai giorni nostri, racconta la 
storia del nostro paese attraverso la prospettiva di chi è morto. Diversi i percorsi di lettura suggeriti dal 
volume: dalle vittime di mafia, ai protagonisti della cultura, dalle vicende di cronaca, agli scandali. 
Michele Di Girolamo non è dipendente della P.a., è direttore di Marsala.it e della radio più ascoltata in 
provincia di Trapani, Rmc 101. Scrive per la Repubblica, il Sole 24 ore e I Siciliani giovani. Nel 2010 ha 
pubblicato Matteo Messina Denaro. L’Invisibile (Editori Riuniti) e nel 2013, con il Saggiatore, Cosa 
Grigia. Nel 2014 è stato il vincitore del Premiolino, il più prestigioso premio giornalistico d’italia. 
La Biblioteca “G. Einaudi” nell’ambito delle iniziative di divulgazione, animazione degli spazi 
bibliotecari e  socializzazione promuove e collabora nella realizzazione degli incontri del gruppo 
“L’Idea”. Nel 2014 la Biblioteca “G. Einaudi” aveva già ospitato diversi appuntamenti di questo gruppo 
di giovani laureandi e laureati correggesi. Si ritiene opportuno quindi dare continuità a questo ciclo di 
conversazioni. Gli incontri si tengono al venerdì sera e prevedono la presentazione di due relazioni da 
parte di due persone che espongono o un argomento studiato, o del quale hanno avuto esperienza 
diretta. La finalità è quella di mettere in relazione e in connessione i giovani e le loro esperienze, in un 
ottica di condivisione delle proprie conoscenze e di socializzazione. Nessuno è dipendente PA 
L’unica data in calendario è la seguente: 
Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 21.00  

Andrea Corradini e Giovanni Gemma: 

Aerodinamica e concetti base del volo; storia dell'aerodinamica, mini-definizione per "ignoranti", 
applicazioni stradali e sportive. 

Giulia Ruini: 

Comportamenti prosociali: perché non si attuano comportamenti d'aiuto e alcune volte invece sì? Bene 
e male sono esito della personalità o del patrimonio genetico? Se sì, è solo questo?  

Nessuna spesa prevista, richiesta associazione Idea agli atti” 
 
Preso atto  che a carico del Comune è solamente è la disponibilità delle sale e la diffusione attraverso i 
consueti mezzi e i social network; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 
26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei 
Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione 
anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero e modificata con la n° 166/04; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 
stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 
quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di procedere all’organizzazione degli eventi di cui in premessa; 
 
2) che nessuna spesa nasce dal presente atto; 
 
3) di dare atto che che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 
241/90 e s.m.i., è Responsabile del servizio Biblioteca Alessandro Pelli  
 

   
        IL DIRETTORE ISECS 

Dott. Dante Preti 

 
 


