
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 191 del 21.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alle manifestazioni del 02 e 04 settembre organizzate in collaborazione 

con Il Club dei Piccoli di Susanna s.r.l. di Dolo. 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura , Alberto Polo,  riferisce: 
la Responsabile de Il Club dei Piccoli di Susanna s.r.l. di Dolo nota del 06.07.2009 (ns. prot. n. 
17446 del 06.07.2009) ha comunicato che dal 01 al 07 settembre 2009 sarà organizzato, per il 
quarto anno, presso la sede di Cazzago un corso di aggiornamento con la docente Dott.ssa Stefania 
Guerra Lisi. Nella stessa nota Il Club dei Piccoli di Susanna s.r.l. propone all’Amministrazione di 
organizzare in collaborazione un incontro pubblico sempre a cura della Dott.ssa Stefania Guerra 
Lisi sul tema “Integrazione, Interdisciplina, Intercultura” da svolgersi il 02.09.2009 presso la sala 
convegni di Villa Angeli; propone inoltre di realizzare a Dolo presso lo Squero il 04.09.2009 con 
inizio alle ore 16.00 la Grande Preghiera Tibetana della Pace n.8 condotta dal Maestro Nicola 
Cisternino. In considerazione della rilevante validità delle iniziative, gli scopi culturali, sociali e 
aggregativi con i quali vengono organizzate si propone di aderire a quanto richiesto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto 
meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di organizzare in collaborazione con Il Club dei 
Piccoli di Susanna s.r.l. di Dolo le seguenti iniziative: 
- 02.09.2009 presso Villa Angeli incontro pubblico a cura della Dott.ssa Stefania Guerra Lisi 

sul tema “Integrazione, Interdisciplina, Intercultura” 
- 04.09.2009 presso lo Squero la Grande Preghiera Tibetana della Pace n.8 condotta dal 

Maestro Nicola Cisternino. 
 
2. di dare atto che la realizzazione delle iniziative non comporta alcun onere per 

l’Amministrazione. 
 
 


