
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 222 del 17.09.2009 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla mostra e al seminario di studi “Che genere di cura? Identità, 

affettività, differenza” promosso dall’Istituto “Musatti”. 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura , Alberto Polo, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Gianni Lazzari  
riferiscono: 
l’Istituto “Musatti” di Dolo ha comunicato che il progetto nazionale “Che genere di cura? Identità, 
affettività, differenza” realizzato dall’Istituto con il finanziamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e con il patrocinio del Comune di Dolo è giunto 
alla conclusione e che, per dar giusta visibilità ai risultati raggiunti, verranno organizzate: dal 24 
settembre al 02 ottobre una mostra, il 25 settembre un seminario di studi e il 29 settembre una 
pubblica conferenza. L’Istituto “Musatti” chiede di poter allestire la mostra presso l’ex-Macello e di 
svolgere la pubblica conferenza presso il Cinema Italia.     
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi culturali e sociali con i quali è organizzata si propone di 
concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e dell’Assessore ai Servizi Sociali, 
Gianni Lazzari, 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 sostenere in proprio le spese relative all’affitto 
del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per la pubblica conferenza sul tema “Che genere di 
cura? Identità, affettività, differenza” a conclusione del progetto nazionale realizzato 
dall’Istituto “Musatti” che si svolgerà il 29 settembre 2009 

 
2. di ospitare presso le sale dell’ex-Macello dal 24 settembre al 02 ottobre la mostra e il 25 

settembre il seminario di studi sempre sul tema “Che genere di cura? Identità, affettività, 
differenza” in collaborazione con l’Istituto “Musatti” e l’Auser di Dolo.  

 
3. di dare atto che l’impegno per l’affitto del Cinema Italia è già stato assunto con determinazione 

n. 265 del 10.02.2009 relativa alle n. 30 giornate di utilizzo in convenzione per l’anno 2009. 
 
4. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


