
ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di agosto alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  65   Del  01-08-17

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: VALORIZZAZIONE  DEL  MERLETTO  A TOMBOLO. MOSTRA E
PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO.



Oggetto: Valorizzazione del Merletto a tombolo. Mostra e pubblicazione del
catalogo.

Relaziona sull’argomento il Sindaco, il quale riferisce che da alcuni mesi il
Comune di Scanno, su proposta e con la preziosa collaborazione delle
concittadine sig.ra Maria Antonietta Mancini e Sig.ra Anna Maria Pizzacalla,
apprezzate conoscitrici dell’arte del merletto e maestre merlettaie, ha in
programma l’allestimento, nel periodo estivo, di una mostra del merletto a
tombolo, con l’obiettivo di creare successivamente una mostra permanente
nell’ambito del Sistema Museale Scannese (SMS), e la contestuale pubblicazione
di un catalogo sul quale verranno mostrati anche alcuni oggetti d’arte in possesso
dello stesso Ente.

Nel corso dello scorso anno, sempre a cura delle due predette signore, il
Comune di Scanno ha esposto parte dei suoi prodotti artistici, realizzati da mastre
merlettaie locali, tra i quali pizzi, merletti, centri, scolle e altri manufatti,
unitamente al nostro costume muliebre, nella mostra organizzata dal Comune di
Navelli e dalla Pro Loco di Navelli, con la partecipazione dei Comuni di
Pescocostanzo, L’Aquila, Scanno, e della Regione Abruzzo con una propria
collezione.

Il Comune di Scanno vuole promuovere l’esposizione dei lavori realizzati
dalle maestre merlettaie di Scanno, presso la sede attuale dell’Ente, già destinata
a sede principale del Sistema Museale Scannese (SMS), che ospiterà un piccolo
museo del merletto scannese.

L’iniziativa, promossa per i mesi estivi, ha l’obiettivo di valorizzare e
recuperare l’identità del tombolo scannese, con il Merletto che rappresenta una
delle espressioni più caratteristiche e conosciute del nostro artigianato artistico e
tradizionale, soprattutto per le scolle che ornano il costume muliebre.

L’obiettivo che si prefigge l’Amministrazione è quello di mantenere,
accrescere e tramandare un patrimonio femminile che non è sentito solo come
una fonte economica, ma soprattutto come elemento di identità culturale,
nell’ottica di tramandare e perfezionare le tecniche di lavorazione e lo sviluppo
nella capacità di disegno, permettendo di arrivare alla creazione di modelli
complessi, di sapore moderno ma al tempo stesso nel segno della tradizione.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Ritenuta la proposta un’occasione importante per valorizzare e promuovere
un’eccellenza, che, insieme con la lavorazione dell’oro, rappresenta un’arte che
della nostra tradizione artigianale e che identifica un periodo storico, quello di
fioritura dell’industria armentizia, in cui Scanno raggiunse il suo massimo
splendore;

Ritenuto, altresì, che tramandare e perfezionare l’arte della lavorazione del
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tombolo alle nuove generazioni potrà consentire di dare continuità ad un’antica e
nobile tradizione, che oggi purtroppo sta scomparendo, ma se opportunamente
valorizzata, potrebbe concretizzarsi in fonte economica;

Dato atto che i capolavori realizzati dalle mastre merlettaie che ancora operano
a Scanno, (centritavola, centrini, applicazioni per indumenti e biancheria,)
interessano ed affascinano moltissimo i numerosi turisti che amano associare le
lavorazioni con le tradizioni e l’identità culturale della nostra Scanno.

Vista la necessità di rilanciare questa nobile arte, valorizzando le maestre
merlettaie operanti nel settore ed impegnandosi a livello istituzionale, con
opportuni corsi di formazione, per stimolare l’interesse delle giovani generazioni.

Considerato che:

la proposta ricomprende anche la necessità di realizzare e promuovere la

pubblicazione di un catalogo, che valorizzi e affianchi l’esposizione del merletto
scannese.

la mostra sarà allestita in alcuni locali dell’attuale sede municipale, già

Edificio Scolastico, e verranno messi a disposizione per l’esposizione alcuni
pregiati merletti, in parte offerti spontaneamente dalle diverse famiglie che li
conservano gelosamente, affinché tutti possano apprezzare la laboriosità delle
nostre donne e trarne esempio.

Ritenuto fare propria la proposta avanzata dalle Sig.re Maria Antonietta
Mancini e Anna Maria Pizzacalla, compartecipando all’organizzazione
dell’evento e sostenendo economicamente la stampa di uno specifico catalogo;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai
Responsabili dei Servizi;

Con voti unanimi

DELIBERA

di partecipare all’organizzazione della mostra del merletto a tombolo, su1)
proposta e con la preziosa collaborazione delle Sig.re Maria Antonietta Mancini
ed Anna Maria Pizzacalla, e di provvedere alla stampa del catalogo, al fine di
promuovere e conservare l’arte del merletto a tombolo che rappresenta una delle
espressioni più caratteristiche e conosciute del nostro artigianato artistico e
tradizionale.

 di realizzare l’esposizione dei merletti a tombolo presso i locali al2)
secondo piano dell’attuale sede municipale, in Viale del Lago, già sede dell’ex
Edificio Scolastico, e di stanziare per l’organizzazione dell’evento e la stampa
del catalogo l’importo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

 di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di assumere tutti3)
gli atti consequenziali e quanto necessario per la buona riuscita della
manifestazione.
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 di dichiarare il presente atto, con separata deliberazione, immediatamente4)
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Parisi Anna

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 03-08-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 01-08-2017
 n. 65 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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