
 N.  124 del 26.09.2005 

OGGETTO:  CONCESSIONE  PATROCINIO  PER  LA  CAMPAGNA  DI 
SENSIBILIZZAZONE 22 E 23 OTTOBRE 2005 - QUARTA EDIZIONE 
DELLA “MARCIA PER L’ADVAR”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l’Associazione  ADVAR opera  da oramai  17 anni  nel  territorio  dell’Ulss  9, 
offrendo  assistenza  domiciliare  gratuita  ai  malati  di  cancro  in  fase  avanzata   e 
terminale e sostegno ai loro familiari;

- Che da più di un anno è inoltre operativo, in convenzione con l’Ulss 9, l’Hospice 
“Casa  dei  Gelsi”,  che  integra  l’assistenza  domiciliare  quando  questa  diventa  di 
difficile gestione in particolari momenti della malattia o per dare temporaneo respiro 
ai famigliari impegnati nell’assistenza;

- Che tali  opportunità  offerte  alla  popolazione  non sempre  sono conosciute  e  che 
quindi ADAVAR è impegnata anche in attività culturali  e promozionali  per dare 
concreta visibilità al proprio operato e nel contempo reperire i fondi necessari per 
dare attuazione ai propri progetti;

- Che sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2005, in occasione della “4^  Marcia 
del Palloncini”, che quest’anno sarà denominata, “In marcia per l’ADVAR”, sarà 
offerta alla popolazione la candela “Lucilla – per la dignità della vita”;

Riscontrata la validità della suddetta manifestazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

 
1. di concedere all’Associazione ADVAR il patrocinio di questo Comune per l’attività 

specificata in premessa;

2.  la  concessione  di  suolo  pubblico  su  cui  collocare  un  gazebo  per  l’offerta 
promozionale della candela e dei biglietti di prescrizione alla marcia;

3. di  dare atto  che comunque nessuna spesa viene posta  a  carico  di  questo Ente a 
seguito della concessione del predetto patrocinio;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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