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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOTTO
del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
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Presente
ZORDAN ADOLFO
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La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che la Regione Veneto con la L.R. n. 23 del 8.8.2017 “Promozione e
valorizzazione dell’invecchiamento attivo” ha riconosciuto e valorizzato il ruolo delle
persone adulte o anziane nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita
sociale, civile ed economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per
l’autonomia ed il benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita;
PREMESSO il Comune di Vigodarzere ha dato l’adesione in partenariato al
progetto “Terzo tempo in azione” proposto dall’Associazione p63 Sindrome EEC
International Onlus per partecipare al bando “Invecchiamento attivo” anno 2018 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
RILEVATO che la partecipazione del Comune di Vigodarzere consiste nella
collaborazione con la fornitura di attrezzature e locali comunali e nell’attività di
promozione;
OSSERVATO che il progetto è risultato ammesso al contributo;
CONSTATATO che presso questo Comune sono previste le seguenti attività,
ripetute nei due anni di durata del progetto, e indirizzate alla popolazione anziana:
area di supporto psicologico:
realizzazione di attività di gruppo di stimolazione cognitiva, per la prevenzione e il
rallentamento del decadimento cognitivo e per migliorare la qualità di vita della persona
anziana
area teatro terapia
percorso psicologico e teatrale biennale contro il decadimento cognitivo e per la
creazione di un gruppo d’incontro e teatrale stabile, rivolto agli anziani del Comune.
Durante l’attività laboratoriale i partecipanti, partendo dal proprio vissuto e dalle proprie
vicende ed esperienze, costruiranno insieme una sorta di album teatrale dei ricordi
ricostruendo non solo le storie individuali, ma anche quelle collettive del paese e dei
cambiamenti sociali e culturali avvenuti dal dopoguerra in poi;
OSSERVATO che tali attività prevedono ciascuna un ciclo di 6 incontri di due ore
settimanali, che per l’attività di supporto psicologico saranno realizzati
dall’Associazione Domna APS di Padova nel periodo marzo – aprile 2019 e per
l’attività di laboratorio teatrale dall’associazione Terracrea di Cadoneghe nel periodo
settembre- ottobre 2019, con una successiva edizione di entrambe le attività nella
primavera 2020;
OSSERVATO che per ospitare le due serie di incontri sono stati individuati i locali
della biblioteca per la prima e la sala consiliare per la seconda, e che lo svolgimento sarà
previsto in orario antimeridiano, in giornate che non confliggano con altre attività
istituzionali e/o autorizzate dal Comune;
RILEVATO che viene richiesta al Comune anche la collaborazione per la diffusione
delle iniziative che avverrà tramite il sito, le bacheche comunali, le informazioni su
social, newsletter e attraverso le associazioni locali che intercettano la popolazione
interessata;
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CONSTATATO il rilevante interesse delle iniziative illustrate aventi lo scopo generale
di potenziare la rete che sostiene la cultura della domiciliarietà e migliorare la qualità di
vita delle persone anziane;
CONSIDERATO che nello specifico lo scopo è il rallentamento del decadimento
cognitivo attraverso un allenamento delle proprie facoltà e l’acquisizione di una maggiore
consapevolezza delle stesse;
CONSTATO che nessun costo è posto a carico del Comune se non quello delle spese
indirette per l’utilizzo dei locali e la riproduzione del materiale informativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo
di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1)

di prendere atto del progetto “Terzo tempo in azione” proposto dall’associazione p63
Sindrome EEC International onlus, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, cui il Comune di Vigodarzere ha aderito in partenariato;

2)

di autorizzare lo svolgimento delle attività di supporto psicologico e laboratorio
teatrale indirizzate agli anziani di Vigodarzere, consistenti in due cicli di 6 incontri
della durata di due ore ciascuno, da ripetere in due edizioni come indicato in
premessa;

3)

di concedere alle associazioni che realizzeranno gli incontri il conseguente utilizzo
gratuito dei locali comunali allo scopo individuati (biblioteca e sala consiliare);

4)

di autorizzare la diffusione del materiale informativo tramite il sito, le bacheche
comunali, le informazioni su social, newsletter e attraverso le associazioni locali che
intercettano la popolazione interessata;

5)

di dare atto che nessuna altra spesa diretta graverà sul Comune per la realizzazione
delle attività di progetto;

6)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO TERZO TEMPO. PRESA D`ATTO PROGETTO E
CONCESSIONE SPAZI.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 18.02.2019
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali

Dott. Lucio Piva

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 18.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 18.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

