
DELIBERAZIONE N. 145 

del 30/12/2013 

COiviliNE di ViGARANO iiiArriARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: COSTITUENDA FONDAZIONE CARLO RAMBALDI - INDIVIDUAZIONE 
SEDE PROVVISORIA 

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: COSTITUENDA FONDAZIONE CARLO RAMBALDI — INDIVIDUAZIONE SEDE 
PROVVISORIA 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che nell'ambito del nuovo polo scolastico di Vigarano Mainarda,di cui è già stata 
appaltata la costruzione, è prevista anche la realizzazione di uno spazio che verrà adibito a museo 
Carlo Rambaldi,il grande "maestro" nativo di Vigarano Mainarda,scomparso nell'agosto 2012, la 
cui meritoria opera svolta in campo artistico e culturale durante tutta la vita,unanimemente 
riconosciuta ed apprezzata a livello internazionale, è culminata nell'attribuzione di ben tre premi 
Oscar; 

CONSIDERATO che al maestro Carlo Rambaldi fu conferita dal Comune di Vigarano Mainarda in 
data 29 settembre 2010 con deliberazione consiliare n.48,Ia cittadinanza onoraria del Comune di 
Vigarano Mainarda in segno di riconoscimento e gratitudine per l'importanza dell'opera da lui 
svolta e il contributo offerto per il progresso della cultura e il prestigio conseguito attraverso la sua 
produzione artistica,specie nel mondo dello spettacolo; 

ATTESO che verrà a breve costituita con atto notarile la Fondazione Carlo Rambaldi i cui scopi 
sono esplicitati nel sottoriportato art.3 dello schema di Statuto: 

Art. 3 - Scopo 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; è apolitica ed apartitica. Scopo 
della Fondazione è quello di perseguire e proporre, nell'ambito del territorio regionale, nazionale 
ed internazionale, la promozione, la divulgazione, l'istruzione, la ricerca, la formazione delle attività 
culturali nonché delle opere intellettuali ed artistiche in ogni loro forma ed espressione. Le attività 
che la Fondazione svolgerà sono o potranno essere rivolte anche al sociale ed all'integrazione tra 
culture.lnoltre la Fondazione può: 

1. Promuovere ed organizzare mostre, seminari, manifestazioni, convegni, Festival del 
cinema, incontri, procedendo eventualmente anche alla pubblicazione dei relativi atti o 
documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, 
il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico; 

2. Promuovere studi relativi alla storia ed alla critica dell'opera di Carlo Rambaldi in ogni 
settore: pittura, scultura, cinema e dell'arte in Italia ed all'estero, tra l'Italia e le altre nazioni; 

3. Promuovere e svolgere manifestazioni di particolare interesse storico, artistico, 
cinematografico, culturale e sociale legate all'opera di Carlo Rambaldi . 

4. Organizzare, a livello nazionale ed internazionale, dibattiti culturali, convegni, festival del 
cinema, pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, del cinema e dell'arte; 

5. Informare ed intrattenere rapporti con grandi Musei ed Enti nazionali ed internazionali, per 
la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione; 

6. Realizzare progetti volti a favorire la collaborazione transfrontaliera nella creazione e 
realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali; 

7. Svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali; 
In particolare, rientra tra i fini perseguiti dalla Fondazione : 
- garantire la corretta informazione relativa a tutte le opere del Maestro Carlo Rambaldi -per la loro 
catalogazione e conoscenza, la loro migliore conservazione e l'attenzione storica e critico —
culturale; 
- garantire la formazione diffusa dell'opera di Carlo Rambaldi sia ai fini conoscitivi, che formativi 
per la scuola dell'arte; a questo scopo, organizzare specifici corsi per giovani indirizzati 
all'apprendimento dell'arte del trucco cinematografico (special make-up e animatronica semplice), 
corsi di storia del cinema, di sceneggiatura e regia, atti a sviluppare un apprezzamento dell'arte 
cinematografica in ogni sua espressione artistica. 



- la realizzazione di un museo, inteso come luogo della ricerca, conservazione e 
valorizzazione dell'opera di Carlo Rambaldi nei suoi rapporti nazionali ed internazionali; 
- l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo 
della cultura,dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonché l'attribuzione di 
contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti il campo dell' opera di Carlo 
Rambaldi. 
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attività che sono oggetto dello scopo del presente Statuto. 

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno individuare una sede provvisoria della 
suddetta Fondazione in attesa che la Fondazione stessa possa disporre di appositi locali; 

RITENUTO di individuare detta sede provvisoria in Via Municipio n.1 a Vigarano Mainarda,presso 
il Municipio di Vigarano Mainarda; 

AD unanimità di voti,resi palesi 

DELIBERA 

1. di individuare la sede provvisoria della costituenda Fondazione Carlo Rambaldi, in via 
Municipio n.1 a Vigarano Mainarda,presso il Municipio di Vigarano Mainarda; 

2. di dare atto che,trattandosi di mero atto di indirizzo,si omettono i pareri di regolarità tecnica 
e contabile,come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.Igs. 267/2000; 

3. con separata votazione palese,ad esito unanime,Ia presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 



Addì 

Il Messo Comunale 	1\-e1A 

F.to SITTA ROSA MARIA ;/4  

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE ARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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Il Capo Settor 

MARCO FE 

greteria 

NTE 

ATTESTAZIONI 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PliEsRLiC.A.7i()NR 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. (. 51- del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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