COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 26-04-2016

Oggetto: Convegno presentazione del libro "Alla fine del giorno" di Francesco Sonis Direttive.
Il giorno ventisei aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “Come ribadito più volte e in più occasioni, il mondo del libro è una fondamentale
costante delle politiche culturali attuate dall’amministrazione comunale Mogorese. Lo testimoniano
le numerose presentazioni, pubblicazioni di autori nostri concittadini con contributo del
amministrazione, la recente affiliazione al circuito di Liberos, il gruppo di lettura che svolge i suoi
periodici incontri nei locali della biblioteca. Nella comunità Mogorese nel presente così come nel
passato abbiamo avuto scrittori, ma soprattutto poeti di grande spessore. In tempi recenti ha
raggiunto risultati eccellenti il Prof. Francesco Sonis, nato ad Uras ma vissuto a Mogoro. Insegnante
di lungo corso nell’istituto tecnico commerciale Mogorese. Membro attivo e di rilievo della nostra
comunità ormai da decenni. Nell’estate del 2015 la sua ultima fatica “Alla Fine del Giorno”,
splendida raccolta di poesie, dedicate proprio a Mogoro, ai suoi paesaggi, edifici e persone. Con
questo lavoro si è classificato primo al premio letterario internazionale “Gaetano Cingari” nella
sezione “Silloge inedita”. È per tutti questi motivi che l’autore e l’amministrazione con la
collaborazione della compagnia Teatro Tragodia e del Università della Terza età, hanno concordato
di portare avanti, nell’arco dell’anno delle azioni che si concretizzeranno in due iniziative volte a
dare il giusto riconoscimento a l’autore, al suo impegno e alle sue opere. In primis teatro tragodia ha
portato avanti un laboratorio teatrale che porterà in scena il 6-7-8 maggio le poesie del libro “Alla
Fine del Giorno”. Mentre con la collaborazione in questa fase dell’università della terza età il giorno

30 aprile verrà presentato il libro “Alla Fine del Giorno” nella sala convegni della Fiera del
Tappetto e dell’artigianato artistico, con dei relatori di rilievo come Salvatore Tole e Annamaria
Capraro”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale:
− organizza regolarmente una serie di iniziative volte a promuovere e sostenere la crescita culturale
di tutti i cittadini.
− ritiene importante sostenere, valorizzare e promuovere le pubblicazioni di autori locali.
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura – organizzare
in collaborazione con l’Università delle Tre Età (UNITRE) sede di Mogoro, un’iniziativa legata al
libro “Alla fine del giorno” dell’autore locale Francesco Sonis.
Evidenziato che la nuova raccolta di poesie inedite “Alla fine del giorno” di Francesco Sonis è
risultata prima classificata (sezione silloge inedita) nella decima Edizione del prestigioso Premio
Letterario Internazionale “Gaetano Cingari”.
Dato atto che la raccolta “Alla fine del giorno” pubblicata da Leonida Edizioni di Reggio Calabria
nell’anno 2015, con prefazione di Salvatore Tola e nota critica di Stefano Mangione, è composta da
31 poesie, frutto della personale storia, osservata nella quotidianità, e di tanti luoghi frequentati.
Visto il programma del convegno presentazione del libro, ideato dall’Amministrazione Comunale,
che prevede gli interventi del Presidente dell’Unitre Sig. Bruno Pia e la relazione “Percorso
letterario-poetico di Francesco Sonis” a cura di Prof. Salvatore Tola e la relazione “Dentro la poesia
Alla fine del giorno” a cura della Dott.ssa Anna Maria Capraro, con saluti iniziali del Consigliere
Alessandro Loi e dibattito e conclusioni con il Sindaco di Mogoro Sandro Broccia.
Dato atto che il convegno presentazione del libro si svolgerà in data 30 aprile 2016 presso la Sala
Convegni della Fiera del Tappeto, e a seguire in data lunedì 2 maggio, presso la Sala della Biblioteca
Comunale, si svolgerà una conferenza stampa di presentazione del Recital di Poesie da parte del
“Teatro Tragodia” per i giorni 6,7,8 maggio 2016.
Dato atto che la spesa relativa allo svolgimento dell’iniziativa è relativa alla sola corresponsione di un
rimborso spese viaggio, al relatore, quantificato in € 70,00 a favore di Prof. Salvatore Tola.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di realizzare il convegno per la
presentazione del libro “Alla fine del giorno” di Francesco Sonis.
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Di dare atto che la spesa di € 70,00 farà carico all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80
“Manifestazioni culturali” del bilancio in corso di predisposizione 2016.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 29-04-2016 al 14-05-2016 reg. n. 551.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 29-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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