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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 23° EDIZIONE PREMIO NAZIONALE LETTERARIO “ARPALICE
CUMAN PERTILE” 2010. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO

L'anno duemiladieci, addì tre del mese di giugno, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 8

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: 23° EDIZIONE PREMIO NAZIONALE LETTERARIO “ARPALICE CUMAN
PERTILE” 2010. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Premio nazionale letterario “Arpalice Cuman Pertile”, giunto quest’anno
alla sua XXIII edizione, vuole ricordare la figura della scrittrice marosticense Arpalice Cuman
Pertile (12.05.1876 – 30 marzo 1958), che con le sue opere ben si colloca nel panorama
letterario moderno. La sua produzione letteraria, in versi e in prosa, è molto ricca di testi scolastici,
poetici, di narrativa e di divulgazione, più volte ristampati e riediti, rivolti al mondo dell’infanzia e
della preadolescenza;
VISTO che questa 23° edizione è un traguardo importante per la Città di Marostica che ha visto di
anno in anno aumentare il numero dei partecipanti nei cinque settori “poesie d’oggi per ragazzi
d’oggi” per l’infanzia e per la preadolescenza; “racconti, novelle, leggende, fiabe” per l’infanzia e la
preadolescenza e “Teatro per ragazzi”;
RITENUTO di realizzare la XXIII ^ edizione del premio nazionale letterario “Arpalice Cuman
Pertile” e di approvare il bando di concorso che si allega (allegato A) riguardante il premio
nazionale annuale, che oltre ad essere inviato attraverso i diversi canali di divulgazione in tutto il
paese, sarà inviato anche alle città gemellate con Marostica;
PRECISATO che gli elaborati dei partecipanti al Concorso Premio nazionale Città di Marostica
“Arpalice Cuman Pertile”, saranno esaminati da due commissioni:
•

il Comitato scientifico così formato:
- Presidente di diritto: Fondatore del Premio Ins. Lidia Tonilo Serafini,
Membri:
- Presidente della Biblioteca Civica o suo delegato,
- Il direttore didattico delle scuole elementari di Marostica o suo delegato;
- Un insegnante designato dal collegio docenti Scuola Elementare di Marostica
- Un insegnante designato dal collegio docenti della scuola Media “N. Dalle Laste”
- Un insegnante designato dalla Scuola Media “P.M. Pozza” di Crosara,
- Un insegnante designato dal Collegio Docenti “Prospero Alpino”;
- Un insegnante designato dal Collegio Docenti “B. Lorenzino”;
- Due esperti di letteratura per l’infanzia nominati dal Sindaco e tre esperti di settore per
un totale di 13 componenti;

•

la Giuria
−
−
−
−

sarà composta da 8 membri di cui tre di diritto:
Presidente del Comitato scientifico,
Assessore alla cultura;
prof. Mariselda Tessarolo,Presidente della Giuria,
e altri 5 esperti nel campo della letteratura per l’infanzia e la preadolescenza
nominati dal Sindaco;

VISTE le delibere del C.C. n. 128 del 05.07.1988, che istituiva il Premio Letterario e prevedeva la
composizione dell’ allora commissione operativa e la delibera n.ro 25 del 23.03.99, con la quale
si procedeva alla sostituzione della Commissione operativa con un Comitato scientifico;
RITENUTO di approvare il bando allegato sub a);
QUANTIFICATI come segue i compensi per i componenti non amministratori del Comune di
Marostica:

Per il Comitato scientifico viene corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo ad
ogni componente dell’importo lordo di €19,99 per ogni incontro del Comitato scientifico,
rapportato al compenso stabilito per ogni seduta dei consiglieri e componenti delle
commissioni consiliari e comunali come previsto con determina n. 917 del 27.12.06,
Per la Giura viene corrisposto un gettone di presenza omnicomprensivo dell’importo lordo
di € 282,00 ad ogni componente e al Presidente di Giuria un compenso omnicomprensivo
per l’importo lordo € 563,00;
Per i tre esperti di settore i compensi sono così definiti:
•

settore narrativa, considerato la gran quantità di elaborati da esaminare, un
compenso omnicomprensivo per l’importo lordo € 1.000,00;

•

settore poesia e teatro un compenso omnicomprensivo per l’importo lordo di €
300,00 cadauno;

PRECISATO che i rimborsi spese sono previsti solo ed esclusivamente per gli esperti di settore
che risiedono fuori regione per le spese di viaggio documentate nel limite massimo di € 150,00
cadauno e di € 300,00 complessivi.
PRECISATO che agli amministratori del Comune (assessori e consiglieri) non spetta alcun
compenso;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATI il bilancio di previsione 2010, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale 2010-2012 approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
18/03/2010;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità
tecnica e regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto
comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

di approvare il bando allegato sub a) per la XXIII edizione del Premio letterario nazionale
Città di Marostica “Arpalice Cuman Pertile”;

2)

di stabilire che gli elaborati dei partecipanti al Concorso Premio nazionale Città di
Marostica “Arpalice Cuman Pertile”, saranno esaminati da due commissioni formate come
indicato in narrativa;

3)

di determinare come segue i compensi per i componenti non amministratori del Comune di
Marostica:
Comitato scientifico: importo lordo di € 19,99 ad ogni componente, per ogni incontro
del Comitato scientifico;
Giuria: importo lordo di € 282,00 ad ogni componente e l’importo lordo € 563,00 al
Presidente di di Giuria;

esperti di settore: settore narrativa, € 1.000,00 lordi, settore poesia e teatro importo
lordo di € 300,00;
4)

di corrispondere i rimborsi spese solo ed esclusivamente agli esperti di settore che
risiedono fuori regione per le spese di viaggio documentate nel limite massimo di € 150,00
cadauno e di € 300,00 complessivi;

5)

di stabilire la quota di partecipazione al concorso nella misura di € 5,00 che dovrà essere
versata dai partecipanti presso la Tesoreria Comunale;

6)

di stabilire che ai vincitori verranno corrisposti i seguenti premi:
1° settore – poesia infanzia
settore – poesia preadolescenza
2° settore – narrativa infanzia
settore – narrativa preadolescenza
3° settore – teatro

7)

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

di incaricare il responsabile dell’area 2^ dei conseguenti adempimenti.

Con separata e favorevole unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Allegato sub A)
Comune di Marostica
Provincia di Vicenza

XXIII Premio Nazionale
Città di Marostica
“Arpalice Cuman Pertile”

Con il premio letterario “Arpalice Cuman Pertile” si vuole mantenere vivo il ricordo e gli
insegnamenti di questa scrittrice e poetessa dell’infanzia, che amava i bambini e li istruiva con
profondo senso di responsabilità e professionalità.

ASSESSORE ALLA CULTURA
Arch. Mariateresa Costa

IL Comune di Marostica - Assessorato alla Cultura, indice il
XXIII Premio Nazionale annuale
ARPALICE CUMAN PERTILE
marosticense
scrittrice e poetessa dell’infanzia
Il premio 2010 è un concorso per testi inediti in lingua italiana rivolti all’infanzia ed alla
preadolescenza.
1° settore: Poesie d’oggi per ragazzi d’oggi
a) composizioni lirico-narrative
b) composizioni ritmico-melodiche
c) filastrocche
Il concorrente può inviare una raccolta di almeno 6 e massimo 10 composizioni, precisando se i
suoi testi sono rivolti all’ infanzia o alla preadolescenza
2° settore: Racconti, Novelle, Leggende, Fiabe.
Il concorrente può partecipare con un solo elaborato di misura non superiore a 10 cartelle
dattiloscritte aventi le seguenti caratteristiche:25 righe per cartella, n.3150 caratteri (spazi esclusi),
precisando se i suoi testi sono rivolti all’ infanzia o alla preadolescenza.
3° settore: Teatro per ragazzi
Testi teatrali completi di note sceniche, a libera scelta tematica, per messe in scena
nell’ambito di laboratori scolastici con alunni della scuola primaria e/o della scuola media inferiore.
Il concorrente può partecipare con un testo o più testi non complessivamente superiori a 12
cartelle. Si potranno allegare al testo eventuali bozzetti di scena, partiture musicali e suggerimenti
per il confezionamento dei costumi.

Norme generali
1.

Al concorso possono partecipare cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni di età: la
partecipazione è estesa anche agli italiani residenti all’estero e ai cittadini delle città
gemellate di Sao Bernardo do Campo (Brasile) , Tendo (Giappone) e Montigny Le
Bretonneux (Francia),Mignano Montelungo.

2.

Per poter partecipare al concorso è prevista una quota di € 5,00 che dovrà essere versata
presso la Tesoreria Comunale di Marostica – Banca Popolare di Marostica, con la causale
“Premio Arpalice Cuman Pertile” – cc n. 999999 ABI 05572 CAB 60500 - o con bollettino
c/c/p n. 17980368, intestato al Comune di Marostica, Servizio di Tesoreria, causale “Premio
Arpalice Cuman Pertile”

3.

I testi non devono recare segni di identificazione, inoltre non devono essere sottoposti
contemporaneamente alla valutazione di altri premi.

4.

I testi possono essere corredati da illustrazioni dello stesso autore o di altra persona.

5.

Nel plico deve essere inserita una busta sigillata contenente i seguenti dati: nome,
cognome, data, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, dichiarazione che il testo è
inedito e copia del versamento.
6. I testi dattiloscritti, in dodici copie, devono pervenire a mezzo del servizio postale o di
corriere, o mediante consegna personale a:
Assessorato alla Cultura del Comune di Marostica via Tempesta 17 - 36063 Marostica
(Vicenza) entro e non oltre il 31 agosto 2010.
Nel plico esterno deve essere chiaramente indicato il settore e la distinzione di: INFANZIA
o PREADOLESCENZA, per cui il concorrente partecipa.
7.

Le opere non verranno restituite.

I premi previsti sono i seguenti:
1° settore – poesia infanzia
settore – poesia preadolescenza
2° settore – narrativa infanzia
settore – narrativa preadolescenza
3° settore – teatro

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

I premi possono essere attribuiti ad un concorrente, già vincitore, dopo un intervallo di tre
anni; tuttavia è prevista la segnalazione.
I premi sono assegnati a giudizio insindacabile della Giuria, che ha pure la facoltà di non
aggiudicarli.
Agli autori delle opere segnalate viene consegnato un diploma d’onore.
8.

Il Comune di Marostica, su proposta del Comitato Scientifico, si riserva la possibilità di
raccogliere in volume le opere premiate e quelle segnalate dalla Giuria.
Gli autori dei testi premiati e segnalati riconoscono al Comune di Marostica, senza
richiedere alcun compenso, il diritto di riproduzione, stampa e pubblicazione delle opere,
che, in alcuni casi, saranno musicate e/o illustrate a cura dell’Amministrazione, Assessorato
alla Cultura, con la dicitura “Premio Nazionale Città di Marostica Arpalice Cuman Pertile”.

La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 27 novembre 2010 nella sala consiliare del
Castello Scaligero.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando.
Assessore alla Cultura
Arch. Mariateresa Costa

Il Sindaco
Gianni Scettro

ARPALICE CUMAN PERTILE

Testo tratto da “ Enciclopedia Pedagogica vol. 2, ed. La Scuola, Brescia”
“Educatrice, poetessa e scrittrice per l’infanzia nata a Marostica maggio 1876 – morta il
30 marzo 1958.
Allieva di E. Nencioni e S. Ferrari a Firenze, insegnò a lungo italiano nelle scuole
secondarie superiori a Torino e a Vicenza. Nel novembre 1986 Marostica le ha
dedicato un convegno e una mostra commemorativa.
Delle opere in prosa si ricordano quelle di argomento:
a) religioso, come La storia più bella narrata ai fanciulli, Nel paese di Gesù, Storia
meravigliosa dei tempi lontani;
b) di divulgazione, come La vita di Dante e La Divina Commedia narrata ai piccoli
italiani;
c) d'invenzione; come i racconti di nonno Proverbio, i racconti delle feste, Ninetta e
Tirintin. Forse più conosciuta l'opera poetica, rivolta anche ai piccolissimi e utilizzata
largamente anche nei testi scolastici di letture per le prime classi elementari. Si fanno
ricordare Per i bimbi d'Italia e Indovinala grillo. Nei cataloghi tuttavia è rimasto ben
poco.
L. Sacchetti ricorda ll trionfo dei piccoli, dove due gemelli narrano le loro storie familiari
che si riducono ovviamente a casi di purganti, confetti e bizze. Più originale, e forse il
suo miglior lavoro, Ninetta e Tirintin", storia di due bambole di lana che una mamma
povera costruisce per le sue bambine e che vanno per il mondo come due
portafortuna del fratello soldato delle piccole che, si porta in guerra le bamboline e ne
sarà ricompensato con la protezione fino al giorno della sospirata pace. Le poesie
sono altrettanto ingenue, anche se trovano estimatori in O. Visentini e in O.Giacobbe.
Per la Visentini sono «musica sempre», i versi,« sgorgano facili, melodici, ricchi
d’immagini» O. Giacobbe invece apprezza,nella Cuman Pertile un ,«gaio tripudio di
girotondi in mezzo a un garrire di uccelli e a uno stormire di fronde ».
Alcune Edizioni: Fuori del guscio, libro di lettura per la 3' classe elementare,
Bemporad, Firenze 1911; “Per i bimbi d’Italia" Poesie, Bemporad, Firenze 1921; nel
suo repertorio Letture, L. Sacchetti ci informa che sono ancor oggi reperibili Ninetta e
Tirintin, Bemporad Marzocco, Firenze 1967 e Il trionfo dei piccoli; Bemporad Firenze
1967. I versi che ancora trovano qualche ripresa in testi scolastici vari sono quelli di
“Per i bimbi d'ltalia” e “lndovinala grillo!”
Bibliografia: i giudizi fondamentali sono quelli sopra citati,che si trovano in: Olga
Visentlni, Primo vere, Mondadori, Milano 1961-1974; O. Giacobbe, Sommario di
letteratura per l’ infanzia, Armando, Roma 1971; A, Cibaldi Storia della letteratura per
l'infanzia e l’adolescenza, La Scuola, Brescia 1967-1976; a cura di M. Ferrari Bandini
Buti, Poetesse e scrittrici per l’infanzia, Ebbi., Milano-Roma 1941-42; L. Toniolo
Serafini A. C. P., in «Schedario », XXXIV n. 202 luglio-agosto 1986.”

Oggetto :

23° EDIZIONE PREMIO NAZIONALE LETTERARIO “ARPALICE CUMAN
PERTILE” 2010. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 01/06/2010

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 01/06/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 03/06/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 18/06/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

