
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 03/03/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "L'ELEGANZA E' FRIGIDA"

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  tre del mese di  Marzo alle ore  
18:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore  X

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "L'ELEGANZA E' FRIGIDA"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 03/03/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 03/03/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che questo Comune intende realizzare un progetto culturale denominato 
"L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone"  con il seguente programma:

- Mostra didattica nella Casa che Parise abitò a Ponte di Piave, ora sede della biblioteca 
Comunale e Casa di Cultura a lui dedicata. Il percorso espositivo raccoglierà documenti relativi al 
viaggio che Parise compì in Giappone nel 1980, opere di scrittori giapponesi del Novecento, nonché 
brani tratti da quel reportage opportunamente affiancati da immagini legate ad aspetti significativi di 
vita e cultura del paese del Sol Levante. La mostra si aprirà sabato 29 marzo alle ore 17,00 e 
continuerà per tutto il mese di aprile.

- Proiezione di un filmato sull’estetica giapponese e l’edizione del Quaderno della memoria 
“Goffredo Parise e il Giappone”, che ospita contributi di studiosi di Parise e della cultura 
giapponese: il prof. Giorgio Amitrano, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokio; la 
professoressa Silvia Vesco, storico dell’arte giapponese all’’Università Cà Foscari di Venezia; il prof. 
Silvio Vita, docente all’Università di Kyoto che all’epoca accompagnò Parise in visita a templi 
buddisti e giardini zen. Chiudono il volumetto un intervento di Alessandro Zangrando, responsabile 
dei servizi culturali del Corriere del Veneto, un secondo dello scrittore Raffaele La Capria, amico 
fraterno di Goffredo Parise ed infine un ricordo di Boris Biancheri, ambasciatore d’Italia a Tokyo, che 
all’epoca ospitò lo scrittore veneto.

- Incontro letterario con relativa presentazione del “Quaderno della memoria” che si 
terrà a Palazzo dei Trecento sabato 15 marzo con inizio alle ore 10,00 con l’intervento di docenti 
universitari e studiosi. Nel corso dell’incontro verrà anche dedicato un momento di riflessione sulla 
circostanza che nel settembre del 1983 Goffredo Parise si aggiudicò il Premio Comisso per il suo 
reportage in Giappone poi pubblicato con il titolo “L’eleganza è frigida”.

- Conferenza stampa giovedì 6 marzo alle ore 11,00 nella sede dell’Ascom di Treviso e con 
la Presentazione del libro a Ponte di Piave sabato 8 marzo alle ore 18,00.

Richiamata la propria deliberazione n. 146 del 09/12/2013 con la quale viene approvato 
l'accordo di programma con la Regione Veneto per la realizzazione di tale progetto la quale interviene 
con un impegno finanziario di  10.000,00=

Visto che VenetoComunicazione Sas, ideatrice del progetto, ha presentato un programma per 
la realizzazione della manifestazione in particolare:
- reperimento ed elaborazione dei testi e delle immagini per il volume;
- stampa e fornitura di 500 volumi;
- realizzazione circuito di presentazioni del volume;
- incontro letterario presso palazzo dei Trecento
- fornitura e traduzione del documentario sull'estetica giapponese
- collaborazione nella curatela della mostra didattica sul volume "L'eleganza è frigida" da realizzarsi 
presso la casa di cultura.

Ritenuto pertanto destinare il contributo assegnato dalla Regione a VenetoComunicazione Sas 
di Treviso, via G. C. Graziano 11 previa rendicontazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 riportati nelle premesse 
della presente deliberazione;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge



D E L I B E R A

1) di procedere, per i motivi di cui in premessa alla realizzazione della manifestazione "L'eleganza è 
frigida. Goffredo Parise e il Giappone" come dettagliatamente specificato nelle premesse;

2) di dare atto che il contributo di  10.000,00 assegnato dalla Regione per la realizzazione della 
manifestazione verrà corrisposto quale contributo corrispettivo a VenetoComunicazione Sas di 
Treviso, previa presentazione di fattura;

3) di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile verrà assunto il relativo impegno di 
spesa;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge)



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


