DELIBERA DI GIUNTA
N. 30 DEL 21/04/2022
Oggetto: "VIGARANO 1° MAGGIO" - CONCERTO DEDICATO ALLA FESTA DEI LAVORATORI
- INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 16:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: "VIGARANO 1° MAGGIO" - CONCERTO DEDICATO ALLA FESTA DEI LAVORATORI
- INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in occasione della giornata del 1 Maggio, solennità nazionale della Festa dei
Lavoratori, si ritiene di creare un momento di festa con un concerto rivolto ai giovani e più in
generale alla cittadinanza, che possa anche essere l’occasione per una breve riflessione sulle
tematiche del lavoro e la tutela dei diritti, in considerazione anche del periodo di criticità in cui
versa il mercato del lavoro;
Premesso altresì che si sono contattati alcuni gruppi musicali, in prevalenza provenienti dal
territorio di Vigarano Mainarda, che si esibiranno a titolo gratuito a favore della cittadinanza per
questa particolare ricorrenza;
Atteso che questa Amministrazione Comunale ritiene che queste manifestazioni significativamente
contribuiscano agli obiettivi di politiche giovanili e culturali propri dell’Amministrazione Comunale e
quindi con finalità rese in conformità ai fini istituzionali, quali:
-

Promuovere il protagonismo giovanile e in generale le competenze dei cittadini attraverso la
possibilità di esprimere le proprie potenzialità, la propria creatività, la propria arte;

-

Favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la possibilità
di intraprendere percorsi di devianza e processi di emarginazione ed isolamento, nonché
favorire situazioni di incontro con finalità culturali, artistiche, di impegno civile per tutta la
cittadinanza, di qualsiasi età;

Tutto quanto premesso,
Ad unanimità di voti resi palesi
DELIBERA
Di stabilire, per le ragioni ampiamente enunciate in premessa, che in occasione della giornata di
Domenica 1 Maggio 2022, Festa dei Lavoratori, si tenga un evento denominato “Vigarano 1°

Maggio”, nei pressi della Scalinata del Municipio;
Di dare indirizzo al Settore Cultura di procedere con gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’evento.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dott.ssa SICILIANO CARMELA

