DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

17/01/2013

Atto n.

5

OGGETTO: Atto di indirizzo per incontro con fra gruppi musicali di Costa Masnaga e Clonmel

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di GENNAIO, alle ore 19.00, si è riunita la
Giunta comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

N

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

6

N = Assenti n.

1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17.1.2013
OGGETTO: Atto di indirizzo per incontro fra gruppi musicali di Costa Masnaga e Clonmel.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 5 relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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N. 5 Registro proposte alla Giunta Comunale del 17.1.2013

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Atto di
indirizzo pe r proge tto di incontro tra Corpi Musicali di Costa Masnaga e Clonme l “ne l testo che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Costa Masnaga ha in corso un Gemellaggio con la città irlandese di Clonmel;
Considerato che il Corpo Musicale S. Cecilia di Costa Masnaga ha partecipato negli anni scorsi ad alcuni
concerti in Clonmel, per mettersi in comunicazione con il Corpo Musicale di Clonmel;
Considerato che il Corpo Bandistico della città di Clonmel sarà presente a Costa Masnaga il prossimo luglio
per continuare i rapporti di collaborazione e comunicazione il Corpo Musicale S. Cecilia;
Visto il progetto allegato e ritenuto di emanare apposito atto di indirizzo per la richiesta di inserimento dello
stesso nei programmi comunitari;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti n.____favorevoli e n.____contrari resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di emanare apposito atto di indirizzo per la richiesta di inserimento nei programmi comunitari dell' allegato
progetto relativo a incontri fra gruppi musicali di costa Masnaga e Clonmel, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in caso di assegnazione di contributo da parte della Comunità Europea, il progetto verrà
inserito nella programmazione comunale.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina
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PROGETTO INCONTRO FRA GRUPPI MUSICALI
DI COSTA MASNAGA E CLONMEL

Il progetto rientra fra quelli definiti dai Programmi comunitari in materia di giustizia, diritti fondamentali e
cittadinanza – Europa per i cittadini 2013
MISURA 1 GEMELLAGGI FRA CITTA'
AZIONE 1 INCONTRI FRA CITTADINI NELL' AMBITO DEL GEMELLAGGIO FRA CITTA' .
LA STORIA
Il Gemellaggio fra Costa Masnaga (Italia) e Clonmel (Irlanda) ha avuto inizio nel 1986 nel ricordo di una
persona nata a Costa Masnaga, ma diventata una grande personalità a Clonmel in Irlanda, Carlo Bianconi.
C' è una letteratura su Bianconi, sul servizio trasporti merci e su quello postale in tutta l' Irlanda.
I rapporti fra le due cittadine si sono sviluppati dal punto di vista culturale, sportivo ed economico e i due
Comuni hanno ricevuto come riconoscimento “La stella d' oro dei gemellaggi” concessa dalla Commissione
Europea a Ferrara in data 13.11.1998.
Ogni anno gli studenti di Costa Masnaga si recano in Irlanda per una vacanza studio e sono inoltre frequenti
le visite reciproche dei cittadini delle due comunità.

IL PROGETTO
Nel 2000 il Corpo Musicale S. Cecilia di Costa Masnaga andò a Clonmel per tenere alcuni concerti e per
mettere in comunicazione i 2 corpi musicali.
A luglio 2013 n. 55 ragazzi e responsabili del Corpo Bandistico della città di Clonmel verranno in Italia a
Costa Masnaga per una settimana densa di impegni.
- Durante alcune giornate inseriremo i ragazzi nelle aziende del paese, per alcuni stages in cui verranno
messi a conoscenza dei processi produttivi, dei laboratori, della parte commerciale.
- La sera terranno concerti a Lecco, Como, Bellagio, Costa Masnaga e Varenna.
- Alcuni pomeriggi passeranno in Oratorio con i coetanei di Costa Masnaga, con partecipazione alle attività
ricreative e ai momenti di riflessione.
- Il gruppo dirigente parteciperà a visite guidate per conoscere la nostra Regione: la Brianza Lecchese,
Bellagio, Como e Milano.
I COSTI
Le spese di soggiorno per n. 55 persone, l' organizzazione dei concerti, lo spostamento con pullman e le visite
guidate ammontano a circa € 24.000.
Il contributo richiesto è di € 15.000,00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

BONACINA UMBERTO PRIMO

CAZZANIGA ANNA
IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHINI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 25/01/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
25/01/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHINI MAURO
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