COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17.02.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito alla erogazione di un contributo all’Associazione Auser Volontariato “Oltre il Muro”

L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce che:
l’Associazione Auser Volontariato “Oltre il Muro” è una nuova associazione di volontariato che nasce a favore
dei disabili con lo scopo di sostenere le persone che vengono “catapultate” nel mondo della disabilità; tale
associazione intende svolgere il suo operato attraverso la raccolta di fondi, anche tramite l’organizzazione di
manifestazioni sportive e socio-culturali, che serviranno a sensibilizzare le persone al problema della disabilità.
Vista la richiesta del Presidente di questa nuova associazione che chiede un contributo economico a sostegno delle
spese che dovranno essere affrontate per l’organizzazione della festa di presentazione della neo nata associazione,
che si terrà il giorno 07.03.2009 c/o l’ex macello di Dolo, ritengo doveroso dare il patrocinio a tale manifestazione
e concedere un contributo economico di € 150,00.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Vista la richiesta di un contributo economico, presentata in data 12.02.2009 al n. 3887/7.13 dal Presidente
dell’Associazione Auser Volontariato “Oltre il Muro” sig. Pietro Martire, per sostenere le spese di
organizzazione della manifestazione per la presentazione ufficiale di suddetta associazione, che si terrà c/o i
locali dell’ex macello di Dolo il giorno 07.03.2009 con apertura dei lavori alle ore 17,30;
Visto l’art. 25 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di
cui all’art. 12 della Legge 241/90;
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta per la sua valenza sociale;
Ritenuto opportuno concedere all’Associazione Auser Volontariato “Oltre il Muro” un contributo economico
di € 150,00 a sostegno dell’iniziativa in oggetto;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DEL IBERA
1. di esprimere, per i motivi in premessa esposti, parere favorevole alla concessione di un contributo
economico di € 150,00 all’Associazione Auser Volontariato “Oltre il Muro” con sede a Dolo nella Via
Seriola 60, quale sostegno per le spese di organizzazione della manifestazione di presentazione
dell’associazione stessa, che si terrà il giorno 07.03.2009 c/o i locali dell’ex macello di Dolo, con
apertura dei lavori a partire dalle ore 17,30 con il seguente programma: in primis breve presentazione da
parte del Presidente Pietro Martire; seguiranno poi gli interventi del Presidente dell’Auser Territoriale di
Dolo – Mirano, sig. Gianni Pivato e dei professori Tettamanzi e Schiavon dell’Università di Padova; nel
corso della serata poi, grazie alla collaborazione con il “Comitato di Solidarietà Cultura e Pace –
ONLUS” di Camponogara, verrà consegnato all’Ospedale di Dolo, un lettino mobile ospedaliero che
consentirà un accesso più agevole alle visite mediche per le persone con ridotta capacità motoria; a
seguire vi sarà l’intrattenimento di un gruppo musicale ed un piccolo buffet offerto dall’Associazione
“Oltre il Muro”;
2. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

