DECRETO DEL SINDACO
N. 2 DEL 12/01/2022
Oggetto: PATROCINIO MORALE PER MANIFESTAZIONI DEDICATE AL
"CENTENARIO DELLA MORTE DELL'ONOREVOLE SEBASTIANO
SCHIAVON" 30/01 - 17/09/2022

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Centro Studi Onorevole Sebastiano Schiavon, pervenuta con nota del
07/01/2022 di prot. 266 con la quale hanno chiesto il patrocinio morale del comune di Rubano per la
realizzazione di una serie di manifestazioni da realizzare in occasione del “Centenario della morte
dell’onorevole Sebastiano Schiavon”;
Preso atto che tale progetto prevede la realizzazione di varie attività che si svolgeranno nelle seguenti sedi:

•

Comune di Ponte San Nicolò: 30/01/2022 alle ore 16 - Conferenza/concerto di apertura dal titolo
“Sebastiano Schiavon a 100 anni dalla morte”;

•

Provincia di Padova: 18/02/2022 “La Padova di Sebastiano Schiavon”;

•

Curia vescovile di Padova: 25/03/2022 alle ore 18 – Convegno dal titolo: “Sebastiano Schiavon e la
Chiesa padovana”;

•

Università di Padova - Legnaro: 28/04/2022 alle ore 18 – Convegno dal titolo “Contesto socioeconomico della Padova di Sebastiano Schiavon”;

•

Asiago – “Nei luoghi di Sebastiano Schiavon” – 25/06/2022

•

Biblioteca di Ponte San Nicolò - 17/09/2022 alle ore 17 Convegno dal titolo ”Sebastiano Schiavon
dal sindacato alla politica”; Mostra itinerante “Padova e provincia a inizio 900” e Concerto con
romanze e canzoni del primo 900” per pianoforte;

Preso atto che nel corso dell’anno il Centro Studi Onorevole Sebastiano Schiavon programmerà altre
iniziative che coinvolgeranno molti comuni della provincia di Padova, Vicenza e Treviso, luoghi dove
Sebastiano Schiavon ha svolto la sua attività sindacale-politica;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera molto interessante questo progetto che
approfondisce in vari ambiti la conoscenza di questo illustre personaggio;
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 Centro Studi Onorevole Sebastiano Schiavon il patrocinio morale del comune di
Rubano per la realizzazione di un progetto che verrà realizzato per il “Centenario della morte
dell’onorevole Sebastiano Schiavon”;

2. di prendere atto che le diverse iniziative verranno realizzate in alcuni comuni del circondario;
3. di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da inserire nel materiale pubblicitario;
4. di provvedere a pubblicizzare l'iniziativa utilizzando i normali canali a nostra disposizione.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui verrà pubblicizzata l'iniziativa;

Rubano lì, 12/01/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

