
Convenzione tra 

il Comune di Sernaglia della Battaglia e la Pro Loco di Sernaglia  

Ricordato: 

- che il fenomeno dell’emigrazione portò nei nostri comuni ad una spaventosa 
emorragia nell' arco di un secolo, dalla seconda metà dell' Ottocento alla seconda 
del Novecento; 

- che anche la popolazione del Comune di Sernaglia fu sconvolta da tale fenomeno, 
dove famiglie intere si sono trasferite all’estero o dove padri e figli giovanissimi 
hanno lasciato le proprie mogli o madri, per cercare in terra straniera un po’ di 
lavoro; 

Considerato che la storia del paese di Sernaglia della Battaglia è profondamente 
legata ad una attività migratoria che ha interessato gli abitanti del luogo per diversi 
decenni del XX secolo, ed in particolare nel ventennio del secondo dopoguerra investendo 
la società la storia e la cultura sernagliese; 

Atteso che La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle 
realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche 
del luogo su cui insiste; 

Considerato che la Pro-Loco di Sernaglia ha avviato, negli ultimi due anni, 
un’attività di raccolta del materiale relativo all’emigrazione nel nostro Comune e alle attività 
culturali/tradizionali legate a tale fenomeno; 

Atteso che l’attività di raccolta svolta è stata finalizzata al mantenimento della 
memoria storica e per offrire alla popolazione sernagliese la possibilità di accedere 
gratuitamente a tale documentazione; 

Vista la nota con la quale la Pro-Loco di Sernaglia intende donare alla biblioteca 
comunale Giocondo Pillonetto il materiale suddetto; 

Ritenuto di definire un rapporto continuativo nel tempo con l’Amministrazione 
Comunale basato su una periodica donazione di materiali e documenti realizzati o raccolti 
dalla citata Pro Loco; 

Ritenuto in particolare che il luogo idoneo alla conservazione e alla fruizione 
pubblica del materiale storico suddetto è la Biblioteca Comunale; 

Alla luce di quanto premesso si stipula quanto segue: 

art. 1 

La Pro Loco di Sernaglia si impegna a donare periodicamente alla Biblioteca 
Comunale Giocondo Pillonetto materiali, documenti e testimonianze della storia e della 
cultura del paese e dei suoi abitanti. 



art. 2 

 

Ciascuna donazione sarà accompagnata da apposita lettera di donazione, nella 
quale si specificherà l’identità dei materiali e alla quale la Biblioteca farà riscontro con 
corrispondente lettera di accettazione. 

art. 3 

 

La Biblioteca si impegna a conservare il materiale ricevuto, destinando ad esso 
apposito spazio, e a rendere disponibile lo stesso agli utenti, attraverso il prestito 
disciplinato secondo le regole vigenti. 

Il presente atto non impegna economicamente le parti . 
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