DECRETO DEL SINDACO
N. 41 DEL 23/08/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER ATTIVITA' CULTURALI
2021 - "CONCERTI D'AUTUNNO" - ASSOCIAZIONE STORIA E VITA

IL SINDACO
Vista la richiesta pervenuta dall'Associazione culturale Storia e Vita con nota del 27/7/2021 di
Prot. 17367 con la quale chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano per la realizzazione
della VII^ edizione dei “Concerti d'Autunno”;
Preso atto che l'iniziativa prevede l'esecuzione di 5 concerti che hanno lo scopo di esaltare e
diffondere la cultura musicale e la valorizzazione dei giovani talenti del territorio;
Gli spettacoli si svolgeranno presso l'Auditorium dell'Assunta dalle ore 17.30 nelle seguenti date:

•

domenica 10 ottobre: Concerto “Duo pianoforte violino”: Stefano Miglioranzi, pianoforte e
Alessandro Fagiuoli violino. Musiche di Schuman, Beethoven e Mozart.

•

domenica 17 ottobre: La “Meglio gioventù” musica e danza con le ”Le Scarpette Rosse” e
i violini dell'istituto Cesarotti;

•

domenica 24 ottobre: Concerto: La “Meglio gioventù” con l'esibizione di giovani
strumentisti del territorio;

•

domenica 7 novembre: “La donna nell'opera”. Natalia Roman, soprano, Roberto Rossetto
pianoforte. Musiche del melodramma italiano.

•

domenica 14 novembre: Concerto dei vincitori del terzo concorso “Proviamo insieme”.
Musiche del periodo classico-romantico e contemporaneo.
Preso atto che gli eventi saranno ad ingresso libero e con prenotazione obbligatoria e
verranno realizzati nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza e regolamentazione
delle misure a contrasto e contenimento della diffusione delle regole di sicurezza anticovid
per garantire la piena sicurezza degli ospiti.

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera molto importante la realizzazione dei
vari eventi che rappresentano un'occasione per offrire ai cittadini esibizioni di alto spessore
artistico/culturali;
Richiamati i seguenti atti:

•

Delibera di Giunta comunale n. 39 del 27/04/2021, "Indirizzi per l'indizione del bando per
l'assegnazione di contributi per attività culturali nel periodo 1° giugno-30 novembre 2021"

•

Determinazione Area Socio culturale n. 253 del 10/6/2021, "Riconoscimento contributi
economici per attività culturali nel periodo 1° giugno-30 novembre 2021"

•

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'Associazione culturale Storia e Vita, il patrocinio morale del comune di
Rubano per la realizzazione dei Concerti d'Autunno, descritti dettagliatamente in premessa,
che si svolgeranno nelle domeniche del 10 - 17 - 24 ottobre e 7 - 14 novembre p.v. con
ingresso libero;

2. di concedere l'uso dell'Auditorium dell'Assunta e la presenza di personale per l'assistenza
tecnica per le date sopra indicate secondo le modalità stabilite a favore delle associazioni
iscritte all'Albo Regionale;

3. di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario.

Rubano lì, 23/08/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

