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Loano, 19 gennaio 2021 
 
 
 
OGGETTO: 1^ riunione Patto per la Lettura 2021 
 
 
 
PREMESSO: 
 
che la città di Loano dal 2017 ha ottenuto il riconoscimento di “città 
che legge”; 
 
che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 07/02/2018 
è stato approvato il Patto per la Lettura finalizzato a  creare una rete 
territoriale strutturata, fondata su un'alleanza di scopo che riceve il 
suggello dell'ufficialità grazie alla sottoscrizione del documento da 
parte di tutti i soggetti coinvolti; 
 
DATO ATTO: 
 
che con deliberazione di consiglio Comunale n. 40 in data 30/11/2020 
è stato modificato il regolamento per la civica biblioteca 
istituzionalizzando l'attività del Patto per la Lettura sottoscritto in data 
15 marzo 2018; 
 
CONSIDERATO che all'art. 4 del predetto regolamento è stabilito che 
Il “Patto per la lettura” è uno strumento di governance promosso dal 
Comune di Loano sulla base delle linee guida del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali ed il Centro per il Libro e la Lettura. Il Patto si 
propone di supportare l’amministrazione nella creazione di una rete 
composta da tutti i soggetti pubblici e privati che sul territorio 
comunale curano la promozione della lettura.  
 
DATO ATTO che è intendimento dell'amministrazione rinnovare gli 
intenti del patto e convocare, pertanto, la prima riunione di 
coordinamento dell'anno 2021; 
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Tutto ciò premesso, 
in data 30/12/2020 l'Assessore alla cultura ha provveduto a diramare 
convocazioni per la 1^ riunione del Patto per la Lettura del giorno 19 
gennaio 2021 ore 15.00 in Sala consiglio  ai seguenti soggetti: 
 
Capigruppo Consigliari: Tassara Jacopo, Gervasi Paolo, Franco 
Roberto, Mangiola Francesca 
Aps Cosavuoichetilegga 
Atuttotondo 
Ass. Vecchia Loano 
Centro culturale polivalente 
Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista 
Confraternita Nostra Signora del Rosario 
Pro Loco Loano 
Ass. Amici del Carmo 
Ass. Attimo Danza 
Ass. Culturale Marinara Lodanum 
Ass. Musicale bandistica S.M. Immacolata 
Ass. Musicale loanese 
Ass. Bala in riva a u ma 
Ass. U Gunbu de Loa-Verzi 
Ass. W Loano  
Gazzetta di Loano 
Centro Turistico Giovanile 
Compagnia dei curiosi 
Yepp Loano 
Comitato gemellaggio Loano-Francheville 
51eme demie brigade de bataille 
Università delle tre età 
Ass. Dopodomani onlus 
Fondazione Simone Stella – Leone Grossi 
Addetto stampa Luca Berto 
Istituto Comprensivo Loano-Boissano 
Istituto Secondario Superiore G. Falcone 
Istituto Rossello 
Ferrari Gian Riccardo 
Toniut Cinzia 
Mazzone Massimo 
Pizzignach  Chiara 
Libreria Del Conte  
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Libreria Mondadori 
Comitato Loanese 
Piccola Biblioteca Loanese c/o Cicli Peluffo 

 
Alla riunione come sopra convocata risultano presenti: 
 

• Remo Zaccaria, assessore alla cultura 
• Marta Gargiulo, dirigente ufficio cultura 
• Marina Papaleo, collaboratore amministrativo ufficio cultura 
• Luca Berto, addetto stampa 

 
nonchè: 
 

• Graziella Frasca Gallo  
• Monica Maggi di Atuttotondo 
• le Signore Susi Minutoli e Graziella Ghezzi dell'Ass.ne Cosa 

vuoi che ti legga 
• Elsa Modolo e Pieralba Merlo dell'Ass.ne W Loano e 

quest'ultima anche in rappresentanza del Comitato 
Gemellaggio Loano Francheville 

• Stefano Sancio della Libreria del Conte 
• Patrizia Leone della  Libreria Mondadori 
• Lucia Campana e  Emanuela Dibernardo  della Compagnia dei 

curiosi e  Lucia Campana anche in rappresentanza di Yepp-
Loano 

• Maria Giuliana Amelotti e Roberto Ossum della Pro loco Loano 
e Maria Giuliana Amelotti anche in rappresentanza del 
Comitato Loanese 

• Piero Cerruti e Teodosio Chirico dell'Ass.ne Marinara 
Laudanum e quest'ultimo anche in rappresentanza dell'Ass.  
Modern Jazz Dance 

• Betti Bolognesi dell'Unitre-Loano 
 
L'Assessore Zaccaria introduce la riunione illustrando la volontà 
dell'amministrazione di rafforzare gli obiettivi partecipativi del Patto 
per la Lettura con la sua istituzionalizzazione nel regolamento 
comunale sulla civica biblioteca. 
L'Assessore riassume le attività svolte in questi anni in collaborazione 
con le Associazioni del territorio al fine di perseguire gli obiettivi 
promossi dal Ministero dei Beni Culturali con il riconoscimento di 
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“Città che Legge”. Ricorda come nel 2017 il Comune di Loano fu uno 
dei primi comuni (solo tre in Liguria) ad ottenere il riconoscimento 
grazie all'intenso lavoro svolto nel campo della promozione della 
cultura e della lettura in stretta sinergia con le associazioni. 
 
Il dirigente ricorda gli obiettivi e le modalità di organizzazione del 
Patto per la Lettura, strumento partecipativo di contenuto aperto 
finalizzato a coinvolgere l'intera collettività sul tema della lettura. 
 
Viene illustrato ai presenti che vi è la volontà, nonostante il periodo di 
emergenza sanitaria che ha giocoforza costretto a sospendere la 
maggior parte degli appuntamenti di aggregazione pubblica, di 
iniziare a progettare insieme in vista della ripartenza nonchè a 
delineare quelle azioni che, anche in periodo di chiusura forzata, 
possono consentire alla cittadinanza di continuare a ricordare i 
principali contenitori culturali della Città di Loano e rafforzare il 
legame con l'associazionismo locale. 
L'assessore ringrazia le associazioni intervenute tornando a ricordare 
come siano le associazioni il motore delle attività e lascia a questo  
punto la parola ai presenti per avere un ritorno di idee, opinioni, 
progetti. 
La sig.ra Merlo conferma la propria disponibilità a supportare 
l'amministrazione per organizzare rassegne dirette ai bambini 
finalizzate a raccontare fiabe e storie non appena sarà possibile 
riprendere l'attività in presenza. 
La sig.ra Modolo comunica di aver già in passato tentato una 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Loano per la 
distribuzione e la lettura in classe della Gazzetta di Loano. Si dichiara 
disponibile a riattivare nuove forme di collaborazione anche invitando 
i ragazzi delle scuole a proporre “pezzi” per la Gazzetta.  
Viene rilevata l'assenza delle dirigenti scolastiche che non consente 
di concordare già in questa sede modalità di programmazione delle 
attività scolastiche che sono di diretta competenza delle scuole. 
L'Assessore si impegna ad inviare una convocazione al dirigente 
dell'Istituto Comprensivo e dell'istituto Falcone al fine di definire le 
modalità di collaborazione e rendere parte attiva i dirigenti delle 
proposte svolte. Si rileva come la proposta della Gazzetta di Loano 
potrebbe risultare di interesse anche per la scuola superiore e si 
ritiene pertanto opportuno tenerla in considerazione. 
Monica Maggi torna a riproporre la ripresa dei progetti che hanno 
caratterizzato Loano Città che legge (Loa legge in ogni angolo e le 
maratone letterarie). Riferisce del buon successo della pagina 
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facebook “Amici delle Biblioteca Arecco” realizzata dall'associazione 
con il patrocinio del Comune. Comunica altresì che l'associazione è 
disponibile ad offrire un servizio di supporto alla civica biblioteca per 
implementare le attività svolte . Viene proposto, in attesa di superare 
il periodo di emergenza, di organizzare eventi on line (il primo verso 
fine mese di gennaio/primi di febbraio per ricordare le giornate della 
memoria e del ricordo, un evento in primavera se non sarà possibile 
organizzare loa legge) per mantenere vive le iniziative. 
Anche Patrizia Leone e Lucia Campana si impegnano a verificare la 
fattiibilità di un piccolo evento on line per ricordare la rassegna dei 
Fumetti e Dischi Volanti. 
La Compagnia dei Curiosi si dichiara disponibile, se l'amministrazione 
riesce a trovare spazio nel centro culturale polivalente o in biblioteca,  
per realizzare il centro di documentazione del Premio Città di Loano. 
L'Assessore si impegna valutare la possibilità di liberare il soppalco 
della biblioteca, attualmente destinato ad archivio comunale, per 
ricavare ulteriori spazi da destinare a questa proposta nonchè alla 
sistemazione di nuovi libri e del materiale in archivio (al momento 
infatti gli scaffali sono al completo e molto materiale bibliografico e  
molti giornali si trovano negli archivi del secondo piano di Palazzo 
Kursaal) 
Anche Stefano Sancio così come Patrizia Leone si impegnano a 
verificare la disponibilità di autori a promuovere presentazioni on line. 
Piero Cerruti e Teodosio Chirico del Museo del Mare ricordano ai 
presenti il lavoro di promozione on line del museo e propongono di 
implementare non appena sarà possibile gli appuntamenti per 
raccontare la storia e le tradizioni loanesi. 
L'Unitre conferma la disponibilità a supportare queste iniziative 
collaborando con il Museo del Mare, con Cosa vuoi che ti legga e 
propone un progetto sulla storia delle Pigotte realizzate dall'Unitre in 
collaborazione con Unicef, progetto che si potrebbe diffondere nella 
scuola materna. 
Monica Maggi suggerisce di fare rete con un progetto che già esiste 
nella scuola materna che riunisce giochi, letture, attività. 
Sempre per quanto riguarda le scuole  Monica Maggi, Patrizia Leone 
e Graziella Frasca Gallo confermano la disponibilità a riprendere i 
progetti degli scorsi anni - la libreria Mondadori ha comunque 
realizzato, durante questo periodo di lockdown, il progetto “Io leggo 
perchè” esponendo presso la libreria disegni realizzati dalla scuola 
materna, dalle scuole primarie e dalle scuole secondarie di 1° grado -  
nonchè a riprendere appena si potranno le presentazioni estive di 
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autori. Si associa Stefano Sancio per quanto riguarda le progettazioni 
delle letture in estate. 
In conclusione si decide di programmare un appuntamento on line in 
concomitanza con le settimane della Giornata del Ricordo e della 
Memoria e viene affidato il coordinamento dell'appuntamento 
all'Associazione Cosa vuoi che ti legga. 
Si decide di fissare una nuova data dell'incontro del Patto per la 
Lettura dopo l'uscita del prossimo dpcm in modo tale da valutare le 
indicazioni ministeriali e programmare eventualmente appuntamenti 
on line se gli indirizzi del Governo non consentiranno ancora di 
svolgere eventi pubblici in presenza.  
 
 
 
 

 
 


