DECRETO DEL SINDACO
N. 11 DEL 28/01/2020
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO "DUEMILA VENTI D'EUROPA IN VIAGGIO" - AZIONE
CATTOLICA - 9 / 15 AGOSTO 2020

IL SINDACO
Vista la richiesta pervenuta dalla responsabile settore Giovani vicariale dell'Azione
Cattolica presentata con nota del 23/01//2020 di Prot 1919 con la quale chiede il patrocinio
morale per la realizzazione di un progetto destinato ai giovani del territorio, denominato
"Duemila Venti d'Europa in viaggio";
Preso atto che il progetto prevede un viaggio culturale, un percorso nella realtà europea
per conoscere i luoghi della nostra storia, istituzioni pubbliche, testimoni del passato,
esperienze civili che hanno saputo andare oltre i muri fisici ed ideologici visite nei luoghi di
un passato fatto di divisioni e conflitti;
Preso atto che tale attività coinvolge oltre al Comune di Rubano anche il Gruppo Giovani
d'Europa, il vicariato di Selvazzano, il Comune di Selvazzano e Saccolongo;
Considerato che il progetto è stato presentato venerdì 24 febbraio presso il parco
Etnografico di Rubano ed è destinato a tutti i ragazzi del territorio che intendono affrontare
un percorso fatto di bellezze naturali e luoghi intrisi di storia;
Vista la condivisione da parte dell'Amministrazione comunale di Rubano dello spirito di
fondo che anima questa proposta rivolta ai giovani, che mira a consolidare nelle nuove
generazioni il senso di appartenenza all'istituzione europea attraverso la conoscenza della
storia e dei luoghi che ne rappresentano il presente;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici approvato con
delibera di Consiglio C.le n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere all'Azione Cattolica il patrocinio morale del Comune di Rubano per la
realizzazione di un progetto destinato ai giovani del territorio, denominato "Duemila
Venti d'Europa in viaggio";
2. di prendere atto che il progetto coinvolge, oltre al Comune di Rubano, anche il
Gruppo Giovani d'Europa, il vicariato di Selvazzano, il Comune di Selvazzano e
Saccolongo;

di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.
Rubano lì, 28/01/2020
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

