
N. 69 del 14.05.2007

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PAROLE E JAZZ: I SILLABARI 
DI PARISE” ORA “NOTE SUI SILLABARI”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 30.10.2006 con 
la quale si approva il progetto denominato “Parole e jazz: i Sillabari di Parise”, consistente in 
uno spettacolo teatrale-musicale con musiche originali di Stefano Bellon e Marcello Tonolo e 
un libero adattamento di testi dei Sillabari ad opera di Vitaliano Trevisan affidando al Circolo 
Culturale Caligola  l’esecuzione dell’opera;

Visto che tale progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto per l’importo 
complessivo di €. 50.000,00 e che sarà oggetto di rendicontazione;

Valutata l'allegata bozza di convenzione con cui si intende regolare i rapporti 
con il predetto Circolo Culturale Caligola, con particolare attenzione alla tutela dell'opera di 
Parise e alla segnalazione della Casa di Cultura Goffredo Parise e del Comune di Ponte di Piave 
quali promotori del progetto;

Preso atto che lo spettacolo prende il nome definitivo di “Note sui Sillabari”;

Ritenuto di incaricare il rag. Eddo Marcassa, responsabile del Servizio Cultura, 
della firma della convenzione;

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,

D E L I B E R A

1)  di  approvare la  convenzione  tra  il  Comune di  Ponte di  Piave e il  Circolo Culturale 
Caligola  per la realizzazione dello spettacolo “Note sui Sillabari”,  che si allega quale 
parte integrante al presente atto;

2) di incaricare il rag. Eddo Marcassa, responsabile del Servizio Cultura, della firma della 
convenzione;

3)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge (con 
separata votazione).

* * * * *
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