
N.  454  DEL  09.08.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – ACQUISTO COPIE DEL LIBRO  “PANE E 
RESISTENZA” PER LE SCUOLE CITTADINE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Visto che è stato pubblicato il libro intitolato  “Pane e Resistenza”, scritto da Piero Coggiola 
per il 60° anniversario della Liberazione, curato da Bruno Pozzato con la collaborazione di 
Gianvittorio Bonino (Presidente dell’ANPI Valle Cervo), per rispondere ad un bisogno 
diffuso di ripristino e di difesa della memoria storica di vicende, eventi, ricordi spesso 
drammatici, vissuti nel corso della guerra partigiana; 
 
Considerato che il contenuto del libro si presta bene ad una distribuzione anche nel mondo 
della scuola, per raccontare attraverso le testimonianze di tanti panificatori e fornarine della 
nostra provincia, ma anche di ex partigiani, staffette garibaldine e scrittori come Nuto Revelli, 
Primo Levi, Italo Calvino, Giorgio Bocca, Beppe Fenoglio e Miriam Mafai, l’importanza che 
il pane è più in generale il vettovagliamento avevano durante la lotta partigiana; 
 
Vista la lettera di invito all’acquisto di un certo numero di copie del libro, rivolta dal signor 
Gianvittorio Bonino Segretario ANPI  Valle Cervo all’Assessorato Pubblica Istruzione di 
questo Comune, al costo ridotto di Euro 10,00  la copia anziché al costo di copertina di Euro 
15,00; 
 
Evidenziata l’importanza di una collocazione del libro nel mondo della scuola per 
sensibilizzare gli studenti circa il tema della Resistenza che ha restituito al nostro Paese 
dignità, libertà, democrazia; 
 
Considerato che è intendimento dell’Assessorato Pubblica Istruzione acquistare n. 20 copie 
del libro citato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di dare mandato all’acquisto di n. 20 copie del libro scritto da Piero Coggiola, intitolato  

“Pane e Resistenza”, per le scuole cittadine; 
 
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse assegnate al dirigente con il P.E.G. 
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