COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.03.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________

Oggetto: Indirizzi in merito allo spettacolo organizzato dalla Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s. Società
Cooperativa Sociale ONLUS di Mira

L’Assessore ai Servizi Sociali, Gianni Lazzari, riferisce:
il Presidente della Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s Società Cooperativa Sociale ONLUS di Mira con nota
del 09.03.2009 (ns. prot. n. 6273 del 10.03.2009) ha chiesto a questa Amministrazione il patrocinio e di
sostenere l’onere della spesa relativa all’affitto alla Parrocchia di Dolo del Cinema Italia per lo spettacolo
che verrà realizzato il 27.03.2009 a cura dell’Ensamble Mehr, formato da sette musiciste residenti in Iran.
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali, sociali e aggregativi con i quali è organizzata si propone
di concedere quanto richiesto.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Gianni Lazzari, e ritenuto quanto proposto meritevole di
approvazione;
Vista la nota ns. prot. 6273/7 del 10.03.2009 con la quale la Cooperativa G. Olivotti s.c.s. di Mira,
nell’ambito del programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati non comunitari della
Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 13, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3650 del
28.11.2006, a sostegno di iniziative e interventi in materia di immigrazione anno 2008/2009, ha chiesto il
gratuito patrocinio per poter realizzare c/o il Cinema Teatro Italia di Dolo uno spettacolo, per il giorno
27.03.2009, realizzato da Ensamble Mehr, gruppo musicale formato da sette musiciste residenti in Iran,
formatesi presso il Conservatorio di Teheran;
Ritenuto doveroso concedere il gratuito patrocinio a suddetto spettacolo, si svolgerà il giorno 23 marzo 2009
presso il Cinema Teatro Italia di Dolo, al fine di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche connesse
all’immigrazione, all’integrazione sociale e scolastica degli immigrati non comunitari;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA

1. di concedere il patrocinio e di esprimersi favorevolmente in merito al fatto di sostenere in proprio le
spese relative all’affitto del Cinema Italia alla Parrocchia di Dolo per lo spettacolo che verrà organizzato
il 27.03.2009 a cura dell’Esamble Mehr e organizzato dalla Cooperativa Giuseppe Olivotti s.c.s. Società
Cooperativa Sociale ONULUS di Mira;
2. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

