DECRETO DEL SINDACO
N. 55 DEL 24/06/2022
Oggetto: PATROCINIO MORALE PER PROGETTO: "UN PASTO SOLIDALE, UN
PASTO SOSPESO" - LIONS CLUB PADOVA RUZZANTE RUBIANUS,
ASCOM, ACVR - ANNO 2022

IL SINDACO
Vista la nota del 26/5/2022 di Prot. 12490 presentata dal Presidente del Lions Club Padova
Ruzzante Rubianus e successiva di Prot 13307 del 7/6/2022 con le quali, i Lions Club, tra cui
Padova Ruzzante Rubianus - Padova Jappelli – Padova Tito Livio, in collaborazione con Ascom,
A.C.V.R. Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano, i Servizi Sociali e il Centro
per l'Ascolto della Caritas, chiedono il patrocinio morale e la collaborazione del Comune di Rubano
per realizzazione un'attività solidale dal titolo: “ Un pasto solidale. Un pasto sospeso”.
Preso atto che questo progetto, realizzato già negli anni scorsi con successo, ha una duplice
valenza, da una parte nasce come aiuto a favore delle famiglie bisognose del territorio, dall’altra
mira a supportare e sostenere anche l'attività imprenditoriale degli esercizi di ristorazione/pizzerie
che prepareranno pasti a fronte di buoni pasto prepagati, creando in tal modo una rete di
solidarietà attiva e circolare tra i cittadini;
Il progetto prevede l’emissione di ticket del valore di €15,00 con un numero di serie e triplice
matrice anticontraffazione che verranno poi consegnati da ACVR dirittamente alle famiglie
individuate dai servizi sociali del territorio e dal Centro per l'Ascolto della Caritas. La somma potrà
essere spesa per mangiare o per asporto, rivolgendosi solo ai ristoranti aderenti al progetto.
Considerato che in data 29 giugno si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto
alla stampa;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione comunale alla realizzazione di questa attività che
porterà benefici sia alle famiglie bisognose che alle attività di ristorazione del territorio
perseguendo come obiettivo principale la serenità e il benessere di chi in questo momento sta
affrontando molti disagi legati anche alla pandemia.
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. Di concedere al Lyons Club, capofila con l'Associazione A.C.V.R., Ascom, i Servizi Sociali
e il Centro per l'Ascolto, il patrocinio morale del Comune di Rubano per la realizzazione
dell'attività solidale dal titolo: “ Un pasto solidale. Un pasto sospeso”;

2. Di prendere atto che tale attività è già stata intrapresa con molto successo nel nostro
territorio, in occasione del progetto Natale di Solidarietà;

3. Di precisare che quanto raccolto da questo progetto sarà destinato interamente alle
famiglie bisognose di Rubano;

4. Di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario
realizzato in occasione della raccolta.

Rubano lì, 24/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

