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                                                                                            Ceriale, 08.04.2022 

 

OGGETTO: 1^ Riunione Patto per la Lettura anno 2022 

 

PREMESSO: 

- che il Comune di Ceriale nell’anno 2020 ha ottenuto il riconoscimento di “Città che legge 2020-
2021 nella sezione Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti”; 
 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 26.08.2021 è stato approvato il Patto per 
la Lettura, un’alleanza cittadina e una stabile collaborazione tra soggetti pubblici e privati, 
istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori, scuole, associazioni 
culturali e di volontariato, fondazioni e tutti gli attori presenti sul territorio e paesi limitrofi che 
condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed 
economico e propongono di supportare l’amministrazione curando la promozione della lettura; 

 

CONSIDERATO che il “Patto per la Lettura” è uno strumento di governance promosso dal Comune 
di Ceriale sulla base delle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Centro per il 
Libro e la Lettura (Cepell); 

Tutto ciò premesso, 

in data 01.04.2022 è stata trasmessa via mail la convocazione della 1^ riunione del Patto per la Lettura 
nel giorno 08.04.2022 ore 12.00 in Sala Consiglio ai seguenti soggetti: 

- Strobe Srl; 
- Bar Pasticceria Bacicin; 
- Sibilla Pinocchio; 
- Bar La Latteria; 
- Fondazione Caterina Parodi; 
- Mondadori Bookstore Loano; 
- Associazione Culturale “Il tempo ritrovato” 
- Bar Sati. 
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L’anno 2022 il giorno 8 del mese di aprile alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Ceriale 
alla riunione come sopra convocata risultano presenti: 

- Luigi Romano, Sindaco del Comune di Ceriale; 
- Elisabetta Saturno, Direttore Biblioteca Civica Agostino Sasso; 

 

nonché: 

- Strobe Srl; 
- Bar Pasticceria Bacicin; 
- Sibilla Pinocchio; 
- Fondazione Caterina Parodi; 
- Mondadori Bookstore Loano; 
- Associazione Culturale “Il tempo ritrovato”. 

 
Interviene alla riunione, inoltre, l’Editore Delfino Moro che manifesta l’intenzione di aderire al Patto 
per la Lettura del Comune di Ceriale. 
 
Elisabetta Saturno, Direttore della Biblioteca Civica Agostino Sasso di Ceriale introduce l’incontro 
ricordando le finalità del Patto per la lettura, quale strumento di collaborazione cittadina tra soggetti 
pubblici e privati per la promozione della lettura.  
Comunica che in questi giorni è in via di definizione un calendario per le attività di promozione della 
lettura della Biblioteca e per questo motivo si è ritenuto necessario tener presenti le eventuali idee e 
proposte dei membri aderenti al Patto per la Lettura. 
Passa la parola, dunque, a Pupi Bracali – Associazione “Il tempo ritrovato” che chiede di poter 
intervenire. 
 
Pupi Bracali illustra il progetto denominato “Leggevamo 4 Libri al Bar” portato avanti da ben 13 anni 
in collaborazione con il Bar Bacicin, una serata di letture condivise, di scambio culturale. Una 
manifestazione nazionale a cui però nel corso degli anni, non sono mai intervenuti i rappresentanti delle 
varie amministrazioni comunali che si sono succedute.  
 
Interviene il Sindaco Luigi Romano dicendo di non aver mai ricevuto comunicazione di tale evento ma 
che sarà molto lieto di partecipare al prossimo incontro quanto verrà organizzato. 
 
Gianbenedetto Calcagno, titolare del Bar Bacicin, ricorda a tutti i presenti che normalmente l’evento 
viene organizzato nella giornata del 22 settembre di ogni anno e chiede l’appoggio 
dell’Amministrazione Comunale nel dare diffusione mediatica della serata e di iniziare una stretta 
collaborazione la stessa per quanto riguarda la promozione della lettura. 
 
Prende la parola Paolo Savina amministratore della Strobe Srl che propone di collaborare non tanto a 
livello di idee, quanto a livello tecnico nella realizzazione degli eventi; dalla realizzazione grafica alle 
campagne pubblicitarie sui social e siti dedicati.  
 
Patrizia Leone, legale rappresentante della Libreria Mondadori Bookstore di Loano, interviene 
manifestando la volontà di continuare a realizzare la Rassegna degli autori “Il Segnalibro” in 
collaborazione con il Comune di Ceriale, per due anni interrotta a causa della pandemia. La Rassegna 
prevede di invitare alcuni autori a presentare il loro libro. Propone al Sindaco di ospitare magari meno 
autori ma di maggior rilievo (due a luglio e due ad agosto) ed organizzare una rassegna anche invernale. 
 
Il Sindaco Luigi Romano comunica le date disponibili nei mesi di luglio ed agosto nelle quali non sono 
in programma altri eventi.  
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Patrizia Leone si riserva di verificare la disponibilità degli autori per poter stabilire delle date. 
Invierà un elenco degli autori papabili con i relativi costi per il rimborso spese di trasferta e le date 
disponibili. Successivamente l’Amministrazione Comunale deciderà in merito. 
 
L’editore Delfino Moro suggerisce un incontro con l’autore Davide Siri e il suo libro "Scoglio. Storia di 
un capodoglio", un libro molto interessante soprattutto per i bambini; una serata con proiezione di 
immagini alla scoperta del mare da poter organizzare in estate.  
Eventualmente propone una serata simile, per gli adulti, sui mostri marini. 
 
Erika Balestrieri, rappresentante della Fondazione Caterina Parodi (Asilo Nido) propone letture serali 
(due appuntamenti nei mesi di giugno-luglio o luglio-agosto), aperte al pubblico per la fascia 0-6 anni, 
all’interno del giardino dell’asilo nido. Una delle serate ideali potrebbe essere quella della notte di San 
Lorenzo, il 10 agosto. 
 
L’Editore Delfino Moro interviene proponendo anche la partecipazione alle attività del premio 
Andersen, già attuata dalle scuole del Comune di Zuccarello, tra cui ad esempio la realizzazione di scritti 
da parte dei bambini in occasione della festa dei nonni. 
 
Prende la parola Sibilla Pinocchio, scrittrice di romanzi, cantastorie diplomata con il metodo Debailleul, 
lettrice di “Nati per leggere” e “Crescere leggendo”, testimonial dell’associazione Sorgente dei Sogni, 
formatrice nei percorsi di lettura per i doposcuola delle classi elementari. 
Propone laboratori per le scuole elementari o per la libera utenza incentrati sulle fiabe antiche (per la 
raccolta delle fiabe, gli alunni intervistano spesso i nonni o gli ospiti delle case di riposo -se le restrizioni 
pandemiche lo permettono), il bricolage e i colori. È disponibile, su proposta di Elisabetta Saturno, ad 
organizzare incontri con i bambini durante l’estate, presso i locali della Biblioteca o la Sala Polivalente. 
Suggerisce, inoltre, alcuni laboratori, nel dettaglio: 

- laboratori nelle scuole elementari per la creazione di un identikit dei personaggi delle fiabe con 
mostra finale; 

- laboratori di lettura creativa di fiabe endemiche, in biblioteca, per genitori; 
- laboratori per adulti sugli archetipi e la toponomastica con il carnet de voyage. 

 
Gianbenedetto Calcagno propone incontri per i ragazzi delle scuole con un’egittologa, che lui stesso si 
impegna a contattare per eventuali presentazioni ed ancora, incontri su libri di ricette. 
 
L’editore Delfino Moro suggerisce, infine, una presentazione di uno dei libri di Pupi Bracali incentrato 
sull’entroterra di Ceriale, da effettuarsi in località “panoramica” del Comune con aperitivo finale, per far 
scoprire a cerialesi e non la bellezza del paesaggio montano di Ceriale. 
 
Il Sindaco ringrazia per la collaborazione tutti i presenti.  
 
La seduta si chiude alle ore 13.10. 
 

 
 

Il Verbalizzante 
Dott.ssa Elisabetta Saturno 

 
 

 

 

 


