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Loano, 15 giugno 2021 

 

 

 
OGGETTO: 2^ 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 a seguito della prima riunione del 19/01/2021 sono 
stati rinnovati gli intenti del patto per la lettura che è stato sottoscritto 
dalle seguenti associazioni: 
 
UNITRE Loano 
Ass. Modern Jazz Dance 
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Ass. Compagnia dei curiosi 
Ass. Marinara Lodanum 
Libreria Del Conte 
Libreria Mondadori 
Ass. Viva Loano – Gazzetta di Loano 
Pro Loco Loano 
Comitato Gemellaggio 
Istituto comprensivo Loano-Boissano 
Istituto Falcone 
Aps Cosa vuoi che ti legga 
FIDAPA 
 
che  con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 12/05/2021 
è stato rinnovato l’invito alla sottoscrizione del “Patto di Loano per la 
lettura” ad altri soggetti interessati ovvero associazioni  culturali e di 
volontariato e/o soggetti privati mediante emissione di avviso pubblico 
della durata di giorni 45 a partire dal 19/05/2021, disponendo 
contestualmente la convocazione di una nuova riunione del Patto in 
modo tale da poter effettuare una disamina delle attività svolte e poter 
programmare la ripartenza, anche sotto l’aspetto della promozione  
culturale, della nostra cittadina; 
 
che al fine di valutare i progetti già discussi nella riunione del 
19/01/2021 ed i nuovi progetti è stato stabilito di convocare nuova 
riunione pubblica in data 15/06/2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
in data 19/05/2021 l'Assessore alla cultura ha provveduto a diramare 
convocazioni per la 2^ riunione del Patto per la Lettura del giorno 15 
giugno 2021 ore 15.30 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 
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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  
Libreria Mondadori 
Comitato Loanese 
Piccola Biblioteca Loanese c/o Cicli Peluffo 
Fidapa – distretto Nord-Ovest 

 

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 

• la Signora Susi Minutoli  dell'Ass.ne Cosa vuoi che ti legga 
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• 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 

• Maria Giuliana Amelotti della Pro loco anche in rappresentanza 
del Comitato Loanese 

• Riccardo Ferrari, Rosanna Cairo e Teodosio Chirico 
dell'Ass.ne Marinara Laudanum e quest'ultimo anche in 
rappresentanza dell'Ass.  Modern Jazz Dance 

• Umberta bolognesi, Luisa Cardano e  Attilio  Bislenghi 
dell'Unitre-Loano 

• Rossella Fossati (Dirigente), Rita Cerbello,  Anna Maria 
Mazza, Assunta Minutoli, Ileana Mel (Insegnanti) dell’Istituto 
Comprensivo Loano-Boissano 

• Marilena Marinelli e Maria Rosa Gattoni della FIDAPA 
 

 
L'Assessore Zaccaria introduce la riunione rimarcando 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 comunicato ai presenti che per la stagione estiva sono state 
programmate diverse iniziative legate alla lettura che avranno luogo 
principalmente presso il ridotto del Giardino del Principe, sulla base 
delle progettazioni già delineate nel corso della prima riunione. 
 
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. 
 
L’Assessore invita la Signora Maggi ad esporre le iniziative facenti 
parte di “Loa legge in ogni angolo” inserite nel programma che 
prenderà avvio dal 17 giugno 2021 e proseguiranno per tutta l’estate. 
 
Monica Maggi  illustra quindi i diversi eventi che avranno luogo nel 
corso dell’estate 2021 presso il ridotto del Giardino del Principe e 
presso il Parco don Leone Grossi e dell’iniziativa prevista per il 12 
Settembre  “Una domenica di letture on the road” , iniziativa da 
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estendere  a tutti i sottoscrittori del Patto per la lettura, come da 
allegato dettagliato programma.  
Informa quindi i presenti che a partire dall’autunno si vorrebbe 
ripartire con iniziative di laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
presso la Civica Biblioteca Arecco. Altra iniziativa da organizzare 
sono le visite guidate teatralizzate al Museo del Mare in 
collaborazione con l’Associazione Marinara Lodanum. Suggerisce 
quindi un nuovo incontro con tutte le associazioni per la 
programmazione autunnale. 
 
L’Assessore Zaccaria interviene per evidenziare l’ottimo operato di 
Ferrari e Chirico dell’Ass. Marinara Lodanum. 
 
La sig.ra Piera Alba Merlo  illustra ai presenti l’iniziativa che la vede 
protagonista nei mesi estivi di letture al Parco Don Leone Grossi 
“Fiabe e leggende al parco”, tratte dai suoi libri e rivolte a bambini e 
bambine dai 5 anni in su.  
Propone come rappresentante del Comitato Gemellaggio e tramite la 
scuola Valerga uno scambio culturale con Francheville, al momento 
tramite posta e magari in futuro tramite visite reciproche. 
 
Ferrari Gian Riccardo illustra l’accordo con l’Istituto Falcone che 
vedrà i giovani studenti coinvolti nell’organizzazione delle visite 
guidate al Museo del mare anche per turisti stranieri in lingua inglese. 
Rende noto inoltre che in collaborazione con l’Ass. Pescatori si 
organizzeranno visite guidate riguardanti l’attività della pesca, altre 
visite in programma saranno di tipo storico itinerante sul territorio di 
Loano. 
 
Interviene il sig. Attilio Bislenghi dell’UNITRE di Loano per 
comunicare ai presenti che verrà organizzato un servizio di biblioteca 
per gli associati UNITRE, biblioteca costituita con donazioni da parte 
di associati e non. 
Altra iniziativa UNITRE sarà la creazione di un giornalino on line sul 
sito dell’associazione. 
Altra iniziativa in programma sarà la raccolta delle favole associate 
alle Pigotte Unicef  preparate per i nuovi nati  in un unico volume. 
 
La sig.ra Marinelli Marilena della FIDAPA propone la presentazione di 
libri di autori locali e soprattutto di donne. Illustra il progetto con 
l’Istituto Falcone che verrà intrapreso a settembre con il Pedibus e si 
dichiara disponibile a fornire supporto in occasione dei prossimi 
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eventi. Propone inoltre di raccogliere in un unico testo le filastrocche 
legate all’iniziativa Pedibus . 
 
La sig.ra Modolo dell’ass. Viva Loano vorrebbe distribuire copie della 
Gazzetta di Loano nelle classi 5^ elementare, medie e istituto 
Falcone   per riattivare nuove forme di collaborazione anche invitando 
i ragazzi delle scuole a proporre “pezzi” per la Gazzetta.  
Invita quindi tutte le associazioni presenti a collaborare con la 
Gazzetta di Loano. 
 
Il Dirigente Marta Gargiulo richiede agli istituti scolastici di prendere 
nota della proposta e di valutare la disponibilità a collaborare. 
 
Il Dirigente Rossella Fossati dell’Istituto Comprensivo Loano 
Boissano rimarca l’importanza di collaborazione con le associazioni 
per le iniziative che coinvolgono gli studenti. Esprime inoltre 
l’intenzione di devolvere i libri che la scuola non utilizza più alle varie 
associazioni loanesi per condividere le risorse a disposizione e si 
dichiara interessata all’iniziativa della Gazzetta di Loano. 
 
La sig.ra Patrizia Leone della Libreria Mondadori informa che il 22 
giugno ci sarà un incontro dedicato agli insegnanti ed allargato ai 
genitori presso il Bar Rino alle 17.30 
 
Interviene quindi Monica Maggi per proporre “Loa legge a scuola” 
progetto da mettere in atto il prossimo autunno con le scuole presenti 
sul territorio. Spiega che il progetto veniva portato avanti con 
successo gli scorsi anni ed era stato necessario sospendere a causa 
del COVID. Trattandosi di iniziativa promossa dal Centro per il Libro e 
la Lettura del Ministero Beni Culturali ne rimarca l’importanza della 
ripresa.  
 
Le rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Loano Boissano si 
dichiarano disponibili a valutare con il prossimo anno scolastico la 
ripresa del progetto. 
 
L’assessore Zaccaria comunica che a breve verrà inviato a tutti i 
presenti il programma definitivo estivo invitando tutte le associazioni a 
partecipare in modo attivo. Suggerisce due figure di coordinamento 
tra l’Ufficio  Cultura e le associazioni,  individuate in Monica Maggi e 
Betty Bolognesi al fine di farsi parte attiva nella programmazione delle 
attività.  


