
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 100 del 29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzo in merito alla concessione del patrocino morale per realizzazione progetto Cardiolab 

“Prevenzione cardio-cerebrovascolare: interventi sul territorio”, realizzato da Transferase 
Consulting & PR 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che: 
la Transferase Consulting & Public Relations di Milano ha chiesto con nota del 24.03.2010, il patrocinio 
morale e l’utilizzo del logo del Comune di Dolo, per la realizzazione, anche per il 2010, del progetto 
Cardiolab “Prevenzione cardio-cerebrovascolare: interventi sul territorio” che si terrà a Dolo, c/o Piazza 
Municipio dal 24 al 27 Maggio, predisponendo un vero e proprio “ambulatorio mobile” che permetta di 
effettuare visite mediche gratuite allo scopo di verificare lo stato di salute cardio e cerebrovascolare e i 
possibili fattori di rischio per chi vorrà sottoporsi ad un controllo gratuito. Tale Progetto sarà realizzato in 
collaborazione con l’U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Dolo, i medici di Medicina Generale e le 
Associazioni no profit ALT (Associazione per la lotta alla trombosi), FAND (Associazione Italiana 
Diabetici), CnAMC (Coordinamento Nazionale Associazione Malati Cronici – Cittadinanza Attiva). 
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta, per la sua valenza sociale e di prevenzione della 
salute pubblica, ritengo doveroso che l’Amministrazione Comunale conceda il Patrocinio Morale e l’utilizzo 
del Logo del Comune. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Vista la nota prot. n. 8042/7.12 del 25.03.2010 con cui la sig.ra Serena Lorenza della Transferase – Sudler & 
Hennessey srl Consulting & Public Relations, con sede in Via Bertieri 4, 20146 Milano, ha chiesto il 
patrocinio morale e l’utilizzo del logo del Comune per la realizzazione del progetto Cardiolab “Prevenzione 
cardio-cerebrovascolare: interventi sul territorio” che si svolgerà c/o Piazza Municipio a Dolo dal 24 al 27 
Maggio 2010; 
 
Preso atto che la concessione di tale patrocinio, ai fini suddetti, non comporta alcun onere per il Comune di 
Dolo e che l’iniziativa per cui viene richiesta è da ritenersi di grande valore e meritevole di essere approvata; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

D E L I B E R A 
 
1. di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio morale alla realizzazione progetto 

Cardiolab “Prevenzione cardio-cerebrovascolare: interventi sul territorio” che si terrà a Dolo c/o Piazza 
Municipio dal 24 al 27 Maggio, predisponendo un vero e proprio ambulatorio mobile che permetta di 
effettuare visite mediche gratuite allo scopo di verificare lo stato di salute cardio e cerebrovascolare e i 
possibili fattori di rischio per chi vorrà sottoporsi ad un controllo gratuito. Il Progetto sarà realizzato in 
collaborazione con l’U.O. Cardiologia dell’Ospedale di Dolo, i medici di Medicina Generale e le 
Associazioni no profit ALT (Associazione per la lotta alla trombosi), FAND (Associazione Italiana 
Diabetici), CnAMC (Coordinamento Nazionale Associazione Malati Cronici – Cittadinanza Attiva); 

 
2. di prendere atto che la concessione di tale patrocinio non comporta alcun onere economico per 

l’Amministrazione Comunale di Dolo; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


