COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 31
OGGETTO: GRADUATORIA DI MERITO ELEBORATI GRAFICI NICOLA
SACCO E BARTOLOMEO VANZETTI: PRESA D’ATTO DEL VERBALE.
L’anno DUEMILAVENTI addì 27 del mese febbraio alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: GRADUATORIA DI MERITO ELEBORATI GRAFICI NICOLA SACCO E
BARTOLOMEO VANZETTI: PRESA D’ATTO DEL VERBALE.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione dell’Assessore alla Cultura;
Dato atto che in data 07/11/2019, alle ore 15:00, presso la Sala consigliare del
Comune di Villafalletto si è riunita la commissione incaricata di visionare e valutare i
lavori artistici eseguiti dagli studenti del Liceo artistico E.Bianchi di Cuneo,
riguardanti le figure storiche di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti;
Evidenziato che è stata stilata una relativa graduatoria di merito;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto della graduatoria di merito riguardante gli elaborati grafici sulle
figure storiche di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, come di seguito dettagliata:
1. Elaborato di ADMIR NDERSHTIQAJ (Pannello unico: “Rappresentazione di un
gruppo di uomini in protesta che desiderano la liberazione dei due italiani
imprigionati in modo ingiusto”)
2. Elaborato di artista sconosciuto (rintracciabile attraverso l’istituto) –
(Sequenza di 5 pannelli: “Storia con immagini significative di Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti, partendo dalla chiesa parrocchiale di Villafalletto, con
frasi esplicative”)
3. Elaborato di Elisa Chiavia (Sequenza di 5 pannelli: “Partendo dalla Villafalletto
degli anni 1910/20 fino al discorso pronunciato da Bartolomeo Vanzetti prima
della condanna a morte”)
4. Elaborato di artista sconosciuto (rintracciabila attraverso l’istituto) - (
Sequenza di sei pannelli: “Racconto della vita di Bartolomeo Vanzetti
cominciando del suo paese natale fino all’ingiunta esecuzione”)
5. Elaborato di Francesco Banchini (Pannello unico: “Immagine di Bartolomeo
Vanzetti sospeso tra l’America e Villafalletto”

6. Elaborato di Musso Samuel (Sequenza di 6 pannelli: “Ritratto di Sacco e
Vanzetti iniziale, sviluppo attraverso simboli specifici, termine con
raffigurazione della sedia elettrica”)
7. Elaborato di Marianna Bruno (Sequenza di 2 pannelli: “The ballad of Sacco &
Vanzetti”)
8. Elaborato di Chiara Carrara (Sequenza di 6 pannelli: “La vita di B. Vanzetti
raccontata attraverso le sue lettere”)
9. Elaborato di Francesco Cotta (Pannello unico: “Vanzetti con sfondo che
rimanda alle sue origini, incontro tra Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti”)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.03.3030
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2118 in data 06.03.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 06.03.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.03.2020
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 17.03.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

MONDINO Dott. Dario

