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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 9 del 22/01/2008

PROGRAMMA
APPROVAZIONE.
OGGETTO:

INIZIATIVE

GEMELLAGGIO

ANNO

2008

–

Il giorno 22 del mese di Gennaio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 9 del 22/01/2008
Area:SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “PROGRAMMA INIZIATIVE GEMELLAGGIO ANNO 2008 – APPROVAZIONE.”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con atto n. 54 del 2.6.2000 esecutivo il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare
all’Ass.ne “A.CA.Cu.S Associazione arte cultura solidarietà” con sede in Castenaso p.zza Bassi
n. 1 l’incarico di collaborare all’organizzazione delle iniziative inerenti il gemellaggio con il
Comune di Rethymnon;
-

che con il medesimo atto n. 54 è stato disposto che il programma delle iniziative da realizzarsi
annualmente deve essere approvato con atto di Giunta Comunale;

-

che è stato disposto altresì di rimborsare all’Associazione le spese che sosterrà per
l’organizzazione delle iniziative annuali approvate dalla Giunta, previa presentazione di note
regolari e nel limite delle disponibilità finanziarie definite dalla Giunta Comunale con la
delibera di approvazione del Piano Operativo di gestione ;

-

Visto il programma delle iniziative riguardanti il gemellaggio da realizzarsi nell’anno 2008,
predisposto dall’Assessore alle Politiche Scolastiche e Culturali in collaborazione con il
Presidente dell’Ass.ne A.C.A.Cu.S. Sig. Luigi Mengoli;

-

Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del
presente provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

-

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
-

Di approvare il programma di iniziative e manifestazioni riferite al Gemellaggio con il Comune
di Rethymnon per l’anno 2008 ed allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale, da realizzarsi in collaborazione con l’Ass.ne A.CA.Cu.S., con sede in
Castenaso P.zza Bassi n. 1;

-

Di dare atto che tale programma di massima comprende la realizzazione di iniziative varie, in
occasione del 20° anniversario del Gemellaggio, fra cui un’edizione straordinaria di “Culture
del Mondo” interamente dedicata alla cultura Ellenica, la partecipazione al Convegno
organizzato in ottobre dalla Provincia oltre al mantenimento di alcune attività già consolidate;

-

Di dare atto che, come disposto dalla delibera consiliare n. 54 del 2.6.2000, le spese sostenute
da A.C.A.Cu.S. – Associazione Arte Cultura Solidarietà - p.zza Bassi n. 1 Castenaso per le
iniziative da realizzarsi nell’anno 2007 nell’ambito del gemellaggio con il Comune di
Rethymnon, verranno rimborsate, previa presentazione della documentazione di spesa, nei
limiti della quota stanziata (€ 8.000,00) al cap.lo 7294/10 “Rimborso spese ad Associazione
organizzatrice iniziativa gemellaggio”;

-

Di riservare ad apposita determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona
l’assunzione dell’impegno relativo al rimborso delle spese che l’Ass.ne A.C.A.Cu.S sosterrà per
la realizzazione del programma approvato.

Allegato alla Delibera di G.C. n. 9 del 22/01/2008

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

ACAC
Allegato
Gemellaggio Castenaso-Rethymnon: programma di attività per l’anno 2008.
Aree di sviluppo:
SCUOLA:
Istituzione di uno o due gruppi di lavoro (uno a Castenaso e uno a Rethymnon con possibilità di
tenersi in contatto) i quali, in occasione del 20° anniversario del gemellaggio, elaboreranno una
ricerca sulla storia, la geografia, le tradizioni delle reciproche culture.
ARTE:
Continuare l’interscambio di mostre, personali o collettive, non solo di pittura, su temi e nomi da
concordare.
ARCHEOLOGIA:
Sviluppare un progetto di ricerca storico-archeologico attraverso un percorso cronologicogeografico che, partendo dalle coste orientali del Mediterraneo (Asia Minore, l’attuale Turchia)
tocchi Cipro, arrivando poi a Creta e infine nella penisola italica, metta a confronto le culture e le
civiltà che si sono sviluppate nel bacino del Mediterraneo a partire dalla fine del 3700 a.C., che
possono essere considerate l’anello di congiunzione fra le culture dell’Asia Minore e quelle italiche.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
Interscambio informativo rispetto allo sviluppo delle attività economiche/produttive delle città
gemellate attraverso anche l’uso delle tecnologie informatiche.
Il Comune di Rethymnon potrà farsi portavoce anche nei confronti delle città al Comune gemellate,
Aghia Napa e Puskin o almeno con una di esse, al fine di arricchire tale progetto di ulteriori e
significativi contenuti.
Se ci sarà l’interesse, si potrà prevedere un incontro fra i Comuni interessati per l’elaborazione del
programma definitivo e completo anche di date, al fine di presentarlo alla Comunità Europea e
poter accedere ai finanziamenti previsti per la realizzazione di programmi che coinvolgano più di
due Comuni.
ATTIVITA’ CULTURALI:
1. FESTA DELL’UVA, la tradizionale sagra paesana, che si svolge nel territorio di Castenaso
fin dal 1956 durante la terza settimana di settembre. La presenza della Comunità Ellenica
dell’Emilia-Romagna che ha sede nel nostro Comune, ma considerato il ventennale del
gemellaggio, si ritiene importante avere proprio la presenza del Comune di Rethymnon alla festa,
che vede una grande partecipazione dei cittadini.
2. CULTURE DEL MONDO, un’iniziativa culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Castenaso che si svolge nel mese di luglio e mira a promuovere la conoscenza di
culture di altri Paesi, non solo del sud del mondo, attraverso la conoscenza della musica, danza, arte
e cucina. L’iniziativa, che ha sempre un grande successo di pubblico, quest’anno sarà interamente
dedicata alla cultura Ellenica.

3. CONVEGNO organizzato dalla Provincia di Bologna nell’ambito delle Politiche di Pace e
degli Interscambi Internazionali previsto l’8,9 e 10 ottobre 2008 che prevede un confronto con i
comuni della Provincia e i rispettivi Paesi gemellati.
4. Mantenimento, compatibilmente con la disponibilità di spesa, della VISITA DI DUE ATLETI
E UN ACCOMPAGNATORE DI RETHYMNON in occasione della Camminata di Febbraio a
Castenaso o delle gare del 1° Maggio a Bologna (previsto dagli accordi del 1994).
5. Mantenimento, sempre tenendo conto della possibilità di spesa, della VISITA DI DUE
ATLETI E UN ACCOMPAGNATORE DI CASTENASO in occasione di gare organizzate a
Rethymnon per l’anniversario dell’olocausto del monastero di Arkadi (8 novembre, previsto dagli
accordi del 1994).
6. Rappresentazione dello spettacolo “QUESTA E’ LA GRECIA” al circolo “La Stalla” di
Marano, con riprese televisive della terza rete greca.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
28/01/2008 al 12/02/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 28/01/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art.
135 del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 08/02/2008
L’Operatore Delegato
__________________________

RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

