
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 22 DATA: 27/12/2011 

 

OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE PROPOSTA D’INTITOLAZIONE DELLA BI-
BLIOTECA COMUNALE ALLA SIGNORA LUISA CASTELNUOVO. 

L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sa-
la consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Co-
munale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei si-
gnori: 

Nominativo Presente Assente 

1) BARBINI Alberto X  

2) GHIONI Massimiliano X  

3) BORGOTTI Sandro X  

4) DOSSENA Dario  X 

5) GARLANDINI Giulia X  

6) GAGLIARDI Paola X  

7) CERUTTI Ilario X  

8) MENEGUZZI Barbara X  

9) CARETTI Graziella X  

10) TRAVAINI Giorgio X  

11) BISESTI Renato X  

12) BORGOTTI Alberto X  

13) GAGLIARDI Emilio X  

TOTALI 12 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: ESAME E DISCUSSIONE PROPOSTA D’INTITOLAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
ALLA SIGNORA LUISA CASTELNUOVO. 

PRESO atto dell’allontanamento del consigliere Dossena Dario in quanto parte interessata al presente atto. 

A seguito di appello risultano presenti n. 12 consiglieri. 

A relazione del Sindaco: 
“La proposta della Giunta Comunale di intitolare la biblioteca civica di Caprezzo alla memoria della signora 
Luisa Castelnuovo nasce dalla considerazione che intitolare un luogo pubblico o un edificio, come in questo 
caso, ad una persona, significa far rivivere i valori in cui questa persona credeva, significa dare identità e 
personalità a quel luogo, a quell’edificio, arricchendolo di riferimenti propri della persona alla quale si intitola. 
Facendo nostra questa considerazione, abbiamo pensato alla signora Luisa Castelnuovo come persona in 
grado di arricchire la nostra biblioteca, nel senso che dicevo sopra, in quanto esiste una continuità storica e 
culturale tra il suo operato e la nascita della biblioteca civica di Caprezzo e tutto quello che oggi rappresenta 
per la popolazione, in modo particolare per i giovani. 
Assidua frequentatrice della comunità caprezzese a partire dai primi anni sessanta, la sua significativa pre-
senza comincia a dare i suoi frutti nel 1970, quando con il marito Dario Dossena, è una vivace sostenitrice 
della necessità di creare in paese una Pro loco che, in quello stesso anno, verrà istituita. Successivamente 
per mirare maggiormente l’attenzione verso i bambini e i giovani che soprattutto in estate popolano il paese, 
fonda, nel 1972, il Circolo culturale caprezzese, divenendone primo presidente. Il circolo affianca la Pro loco 
nelle manifestazioni culturali e ludiche. All’interno del circolo culturale viene istituita una piccola biblioteca per 
la consultazione di testi e, sempre indirizzandosi ai giovani, prende vita la rassegna delle estati cinematogra-
fiche. 
Il Circolo culturale diviene, così, lo spunto per dare i natali alla nuova biblioteca civica che il comune di Ca-
prezzo istituisce negli anni settanta. I libri ed il materiale di proprietà del circolo culturale vengono, pertanto, 
donati alla nuova biblioteca. Negli anni seguenti la biblioteca incrementa il numero dei volumi e le proprie atti-
vità fino ad entrare a far parte nel 2001 delle biblioteche del Centro Rete di Verbania, il sistema bibliotecario 
del Verbano Cusio Ossola, divenendo così il punto di riferimento e di supporto per i giovani studenti del pae-
se.  
L’attenzione per i giovani si concretizza, inoltre, con altri interventi e manifestazioni quali la realizzazione del 
parco giochi e l’istituzione della festa dei bambini organizzata nella propria abitazione di Caprezzo. 
Accanto a questa predilezione per i giovani non manca, comunque, il suo interessamento verso i più deboli e 
più bisognosi. A Buccinasco, comune della provincia di Milano dalla quale ella proviene essendo nata a San 
Donato Milanese, insieme con il marito, nel 1976, sono i primi in Italia ad istituire corsi di ippoterapia per di-
sabili affetti da sindrome di Down, autismo, disturbi del linguaggio e del comportamento. A Milano nel 1985 
viene nominata consigliere e promotrice A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre). 
A Caprezzo negli anni novanta è capofila per la raccolta di indumenti e medicinali da inviare a suor Maria 
Spitti in Mozambico (Africa Orientale) e a Verbania organizza, provvedendo anche alle spese, riunioni e 
pranzi natalizi per persone anziane e sole. 
Oltre a quelle citate, molte altre sono le iniziative che l’hanno vista coinvolta non solo nell’ambito della Pro lo-
co ma anche a livello comunale e parrocchiale. Tra queste ricordiamo il versamento a favore del comune di 
Caprezzo di 10.000.000 di lire quale contributo per il completamento del piano regolatore comunale, la realiz-
zazione del tratto terminale della pavimentazione in porfido di via Umberto I e, in sua memoria, la recente 
realizzazione dell’impianto di riscaldamento della biblioteca ad opera del marito. 
Dopo la sua morte, avvenuta a Caprezzo il 2 agosto 1996, il ricordo del suo operato non si è spento e molte 
iniziative da lei intraprese continuano ad essere portate avanti da persone, primo fra tutti il marito, che come 
lei condividono la voglia ed il piacere di fare qualcosa per il prossimo e per la collettività.  
Oggi, deliberando di intitolare la biblioteca civica di Caprezzo alla signora Luisa Castelnuovo credo, pertanto, 
di poter affermare che questo Consiglio voglia porsi e raggiungere due obiettivi, innanzitutto esprimerle la 
gratitudine per quanto svolto a favore della nostra collettività e, contemporaneamente, contribuire a far vivere 
la sua figura affinché possa essere di esempio per noi e per le generazioni future, in modo particolare per 
quei giovani, da lei tanto amati, che frequentano e frequenteranno la biblioteca”. 

Ultimata l’illustrazione della proposta, il Sindaco invita i consiglieri ad esprimere il proprio parere in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

PRESO ATTO che i consiglieri Travaini G., Bisesti R., Borgotti A. e Gagliardi E. dichiarano di allontanarsi 
dall’aula, per cui i presenti risultano essere n. 8 consiglieri. 

RITENUTO di esprimere parere favorevole all’intitolazione della biblioteca comunale alla signore Luisa Ca-



stelnuovo; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 8 i presenti e votanti, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI INTITOLARE la biblioteca comunale, per quanto espresso in narrativa, alla sig.ra Luisa Castelnuovo; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Massimiliano Ghioni F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 7 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 7 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


