DECRETO DEL SINDACO
N. 37 DEL 14/04/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE DI
INCONTRI DEDICATI AL MODO DI ASCOLTARE LA MUSICA. - 236/04 E
10/05 2022 BANCA DEL TEMPO - PARCO ETNOGRAFICO

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal presidente dell’Associazione “Banca del tempo” pervenuta con
nota del 06/04/2022 di Prot. 7908 con la quale chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano
per la realizzazione di due serate dal titolo: “Incontri musicali con suggerimenti e spunti per un
miglior godimento e comprensione dell’ascolto”.
Preso atto che le serate si terranno presso la Biblioteca c.le di Viale Po, alle ore 18.00 dei giorni:

•

martedì 26 aprile 2022 alle ore 18,00: Periodo classico: Mozaert, Haydn, Beethoven;

•

martedì 10 maggio 2022: La musica e i film”

Precisato che alle serate parteciperà Carlo Maria Restello, professore diplomato a Venezia in
didattica della musica e oboe, scuola paleografica e filologia musicale dell'Università di Cremona;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione allo svolgimento di tali incontri che favoriscono la
conoscenza e l’approfondimento del valore della musica e la modalità per ascoltarla;
Preso atto che per la partecipazione è ad ingresso libero;
Visto il regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di Consiglio
c.le n.42 del 12/9/2007;
DECRETA

1. di concedere all’Associazione “Banca del tempo” il patrocinio morale del Comune di
Rubano per la realizzazione di due serate dal titolo: “Incontri musicali con suggerimenti e
spunti per un miglior godimento e comprensione dell’ascolto”.

2. di prendere atto che le serate si terranno presso la Biblioteca c.le di Viale Po, alle ore
18.00 nei giorni:

•

martedì 26 aprile 2022: “Periodo classico: Mozaert, Haydn, Beethoven”;

•

martedì 10 maggio 2022: “La musica e i film”;

3. di precisare che durante le serate verranno seguiti tutti i protocolli anticovid;
4. di precisare che le serate saranno ad ingresso libero;
DISPONE
di autorizzare l’uso del logo del comune di Rubano da inserire nel materiale pubblicitario.

Rubano lì, 14/04/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

