LA GIUNTA COMUNALE 2932
PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione comunale di Gavoi organizzare una
manifestazione dal titolo “Francesco Piras: una vita da cronista“ con il patrocinio dell'ordine dei
giornalisti della Sardegna e in collaborazione con il consorzio per la pubblica lettura S. Satta di
Nuoro;
CHE tale manifestazione, che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Gavoi il giorno 20
aprile 2013 alle ore 10,00, ha l’obiettivo di ricordare la figura e l’attività svolta dal giornalista
Francesco Piras nato a Gavoi il 07/08/1932 e deceduto a Nuoro il 18/05/1987 che dedicò tutta
l’attività giornalistica alla cronaca nera con tanta passione e straordinaria competenza, ha lavorato
quasi sempre alla Nuova Sardegna, da Gavoi e da Nuoro, ma ha collaborato anche con Radio
Sardegna e con numerose testate nazionali;
VISTO il programma della manifestazione che prevede oltre ai saluti del Sindaco, gli interventi del
presidente dell'ordine dei giornalisti della Sardegna Filippo Peretti e del segretario nazionale f.n.s.i
Franco Siddi., e infine segretario associazione della stampa sarda Francesco Birocchi;
CHE sono previste anche diverse testimonianze di colleghi e collaboratori quali: Piero Mannironi
giornalista Nuova Sardegna, Claudio Guala' ex fotografo della Nuova Sardegna, Paolo Pillonca
giornalista.
ACCERTATO che tale manifestazione non prevede dei costi da sostenere ma esclusivamente la
disponibilità ad utilizzare la nostra Sala Consiliare;
RITENUTO, considerato l’alto valore culturale dell’iniziativa, provvedere ad approvare il
programma della manifestazione ed autorizzare per la stessa all’utilizzo della Sala Consiliare;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
DI APPROVARE il programma della manifestazione “Francesco “Piras: una vita da cronista“ con
il patrocinio dell'ordine dei giornalisti della Sardegna e in collaborazione con il consorzio per la
pubblica lettura S. Satta di Nuoro, allegato alla presente;
DI AUTORIZZARE l’utilizzo della Sala Consiliare per la suddetta manifestazione per il giorno 20
aprile 2013;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

