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Oggetto:
ADESIONE AD INIZIATIVA INTERCOMUNALE DENOMINATA
VENTICINQUE APRILE 2OI3 . PER LA DIFESA DEI DIRITTI, DEL
LAVORO, DELLA DEMOCRAZIA E DELLA LIBERTÀ

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Aprile alle ore 18.30 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOI,A LÀ,I'R.à,

FUSI CRISTIAI{A
TORRIAI{I FERRUCCIO

Síndaco
Viceeíndaco
Consígliere
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BELLONI GUGLIELMO LUCIAI'iIOConsigliere
BONFAIIIII BIAIiTCA AI{GEIJA Consígliere

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara apeÉa la seduta, per la trattazÍone delltoggetto sopra indicato.



G.C. 49 OGGETTO: Adesione ad iniziativa intercomunale denominata
'nVenticinque Aprile 2013 - Per la difesa dei diritti, del lavoro, della
democrazia e della libertà"

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Pubblica lstruzione, Politiche Giovanili e Cultura, Signor
Ferruccio Torriani;

PREMESSO che in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della Festa della
Liberazione e della Festa dei Lavoratori, gli assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate,
Casorate Primo, Calvignasco, Noviglio, Vernate e Motta Visconti, in collaborazione con la
Contina Cooperativa Sociale di Rosate, la Gooperativa di Consumo di Rosate e I' A.N.P.|.
intendono realizzare una serie di eventi per ripercorrere storie e luoghi della memoria,
articolati come da calendario allegato alla presente sub A), e nel loro insieme costituenti
f iniziativa denominata 'Venticinque Aprile 2013 - Per la difesa dei diritti, del lavoro, della
democrazia e della libertà" ;

DATO ATTO :

. che I'ANPI Sezione di Motta Visconti si farà carico, oltre che dell'organizzazione
delle iniziative in calendario, anche dell'onere relativo alla realizzazione delle
stesse;

. che l'Amministrazione Comunale intende partecipare agli oneri attraverso
I'erogazione di un contributo economico all'A.N.P.l di €. 100,00 a paziale
copertura delle spese per la stampa del materiale informativo;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di patrocini e/o ausili economici
in ambito sportivo, ricreativo e culturale, approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del
26.09.2008;

VISTO I'arl.7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con I'utilizzo dello
stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 del vigente Statuto
comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo della Giunta Comunale,
precisando altresì che il prowedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche
condizioni specifiche per I'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa
patrocinata;

VISTO I' art. 11 del regolamento di che trattasi, che definisce le modalità di erogazione di
vantaggi economici, sowenzioni o contributi;

CONSIDERATO che I' iniziativa di che trattasi può legittimamente ritenersi un'attività
rientrante nei compiti istituzionali dell'ente così come indicati all'art. 13 del D.Lgs. n.
26712000;

RITENUTO esprimere, quale indirizzo per I'attività istruttoria del Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare il

sostegno all'iniziativa di che trattasi attraverso la concessione dello stemma comunale e di
un contributo economico di€ 100,00.= all'A.N.P.l.;



VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 det Decreto
legislativo n. 267 12000,

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di dare atto che in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della Festa della
Liberazione e della Festa dei Lavoratori, gli assessorati alla cultura dei Comuni di Rosate,
Casorate Primo, Calvignasco, Noviglio, Vernate e Motta Visconti, in collaborazione con la
Contina Cooperativa Sociale di Rosate, la Cooperativa dí Consumo di Rosate e I'A.N.P.|.
intendono realizzare una serie di eventi per ripercorrere storie e luoghi della memoria,
articolati come da calendario allegato alla presente sub A), e nel loro insieme costituenti
f iniziativa denominata "Venticinque Aprile 2013 - Per la difesa dei diritti, del lavoro, della
democrazia e della libertà" ;

2) di dare atto che I'A.N.P.l. si farà carico, oltre che dell'organizzazione, anche dell'onere
relativo agli eventi in calendario;
3)di patrocinare I'iniziativa di che trattasi attraverso la messa a disposizione dello stemma
comunale da utilizzare sul materiale informativo;
4) di contribuire alle spese per la stampa del materiale informativo attraverso la
concessione all'A.N.P.l. di un contributo economico di €. 100,00 disponibile al cap. n.
10525001 intervento n. 1.05.02.05 del bilancio di previsione 2013 in fase di
predisposizione;
5) di demandare al Responsabile di Settore competente l'istruttoria per I'attuazione del
presente atto;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.
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CONTINA COOPERATIVA SOCIALE
Comunità d'accoglienza - Rosate

Venticinque Apríle tor3

Comune di

Associazione Nazionale
Partigiani d'ltalia

Per ta dilesa dei díríttí, del lavoro, della democrazia e della tibertà

"Storie e luoglrí detla rnemoría"
r,uulllli 22 apnIIJì - olÌn 2l.rr

SAIÀ OONSII,IANil DI CASOIIATII IDIIIUO
"Lll DONNII NIILI,II llllSISTItNTrl"

lncontro con Romana Bianchi durante il quale
verrà proiettato il documentario di Liliana Cavani

"Le donne della Resistenza".
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ilDltconlDi 2,t atrnlill - ontt 2l.lri
BIIILIOTIICÀ III IIONOI]CCO

"ltlcoltDl Dtllt A RtislsTtiNT.lt"
La Mischia, circolo dicultura e politica diVernate,

propone una mostra e uno spettacolo teatrale
dedicati ai ricordi della Resistenza.

D0iltiNr()l2t at tÌIiltr
"ltllDillANll0 NIILLA lI lill{)lllA"

Biciclettata resistente sui luoghi
della lotta partigiana del nostro territorio.

Partenza dal cimitero di Mairano
(fraz. di Noviglio) alle ore 10.00.

Passiamo da Rosate, Calvignasco,
Merlate e Casorate Primo.

Arrivo previsto al punto parco Geraci
di Motta Visconti alle ore 12.30.

Altermine pranzo al sacco,
allietato da cantie balli popolari.

rlorflrNr()r 5 MAG$ro
"SIJI SIINÎIilRI I}IILI,A LIT}IIBTÀ"

Escursione nel Biellese
Partenze: alle 8.00 da Casorate Primo

alle 8.10 da Motta Visconti
Per info: Francesco 348.7651870

Giovedi 25 apríIe
Durante la maútinata
corÍei commemoratíYí

ín tutti í Comuni

ilDltc0tJÌt)i 24 alDltlln - Onfi 2l.li')
cfi)PllltaTrva lx nosaTrl

'r,'oNlla"
Proiezione dell'opera di Dennis Gansel, ispirata a
una storia vera. Un film pedagogico sull'ombra del

totalitarismo nella società contemporanea.

MArÌTriDi 14 ilAGGTO - OnlI 2r.15
SALA CONSll,IAttll - MOl'l'A VISOOTYI'I

"IDI'II TJNA SANA D NOBUSI'A COSîTfl]'IONII"
La dott.ssa Alessandra Kustermann introduce
un'analisi sul diritto alla salute ai giorni nostri.

DIJDIOTTO /l{itl STI]DI]NTI
NOVIGI,IO

Mercoledì 17 aprile - Visita alla lapide dei Partigiani
Martedì 23 e mercoledì 24 aprile - Proiezione di un

documentario sulla Liberazione e testimonianza di due Partigiani.

cas0narlt PnruO - M0t"ra vrscoNTl
Venerdì 3 maggio

ll prof. Gianfranco Bruschi presenta il libro autobiografico

"IJN ÎIIA{IICO POùIIIRII}OIO DI STOIìIÀ"
La testimonianza di un tremendo eccídio: a Spino d'Adda

il27 aprile 1945 i tedeschi uccisero 10 italiani per rappresaglia.
Tra le vittime Mario Bruschi, il padre dell'autore.



Pareri su Proposte:
Comune di Motta Vísconti

Proposta Nr. 52

Oggetto: ADESIONEADINIZIATIVAINTERCOMUNALEDENOMINATAVENTICINQUE
APRILE 20'13 - PER LA DIFESA DEI DIRITTI, DEL LAVORO, DELLA
DEMOCRAZIA E DELLA LIBERTA

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

10t04t2013 M
Donà Dott.ssa Maddalena
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COMLINE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Proposta n.52

Allegato alla delibera

Oggetto della delibera: ADESIONE AD INZIATIVA INTERCOMUNALE
DENOMINATA VENTICINQUE APRILE 2013 . PER LA DIFESA DEI
DIRTTTI, DEL LAVORO, DELLA DEMOCRAZIA E DELLA LIBERTA

Parere in merito alla regolarità contabile: Il Responsabile del,Settore
Finanziario

N, A9 d"r lelahì*o^



Segue delibera di Giunta Comunale n. 49

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

1 2 ,qPR" :ùí3Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

I 2 APR. 2013 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. /6 in data 1 2 AP.R. 20lbi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescrino
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44st2000.

Lil

all'originale,

2 APR.2013

depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

TARIO

-

Todaro


