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Città di Trani
Medaglia d'Argento al îúerito Civite
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

N. 312 del Reg. I
Data:

Concessione patrocinio comunale gratuito per il progetto 'V Edizione
Alzheimer Cafè", organizzato dall'Associazione A.D.A.-Trani, in programma
Oa gennaio a giugno 2017 presso Ia Croce Bianca Onlus diTtrani.
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L'anno duemilasedici

. il oiomo

ore

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, apposìtamente convocata,

"..".1-f",'-s.9.:.-s.L."".

,

30

del mese di

dicembre

,

a

e

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
BOLOGNA
CAPONE
CILIENTO
D'AGOSTINO
DE MICHELE
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
Dl GIFICO
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

x

Ing.Raffaella

ASSESSORE

x

Arch.Giovanni

ASSESSORE

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

x
x

Doft.ssa lvana

ASSESSORE

x

Dott.Giuseppe

ASSESSORE

x

Aw.Michele

ASSESSORE

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Avv.Carmelina

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

Con I'assistenza del Segretario Generale

x

x

dott.Carlo Casalino

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti

n.

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ft

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Con nota del 02112/2016, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente nel medesimo giomo al
n'45603, l'associazione A.D.A.- Trani (Associazione per la Difesa degli Anziani) ha chiesto il
patrocinio della Città di Trani per il progetto "V EDIZIONE ALZHEIMER CAFE", in programma
da Gennaio a Giugno 2017 presso la Croce Bianca onlus di Trani.
L'Alzheimer Cafè ideato nel 7997 . grazie all'opera dello psicogeriatra olandese dott. Bere Miesen,
consiste in un approccio alternativo per affrontare le problematiche psicologiche e comportamentali
di una persona affetta da demenza senile. Novita di questa edizione è un inversione di rotta rispetto
a quelle precedenti- Si panirà coll'essere di supporto alle famiglie delle persone anziane creando
gruppi di sostegno psicologico e incontri tematici su argomenti di interesse e pertinenza. Benehciari
diretti saranno i coregiver, ovr.ero le persone che si occupano degli ammalati, e beneficiari indiretti
saranno i malati di Alzheimer. di altre patologie, le persone anziane e I'intero sisîema familiare.
Lavorare con i coregiver, aiutarli a conoscere e ad affrontare la malattia e a gestire I'anzianità dei
propri cari, permette uno sgravio di stress e di solitudine che si ripercuote con effetti positivi
sull'intero sistema familiare. Risultati attesit minore senso di solitudine- minore stress- maggiore
condivisione delle proprie emozioni e dei propri vissuti- maggiore benessere peî tutto il sistema
familiare.
Ritenuto che I'iniziativa è meritevole di attenzione per le frnalità innanzi delineati;
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale
approvato con deliberazione commissariale n.l9 del 25 103 /201 5;
Rilevata la competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli artt. 42, 48 e
107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n'267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministratira, in atti, espresso dalla Dirigente della
I 'Are4 dott.ssa C.Navach, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 /200O;'
Con voti unanimi. espressi ai sensi di legge,

DELIBERA
del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale. il patrocinio
ganrito della Citta di Trani per il progetto "V EDIZIONE ALZHEIMER CAFE", in programma
da Gennaio a Giugno 2017 presso la Croce Bianca Onlus di Trani;
2) di autorizzarc promotori dell'iniziativa ad ulilizzue lo stemma della Città di Trani, in
conformità con quanto previsto dall'art.7 del citato Regolamento;
3) di riservarsi il diritto di ritirare il patrocinio concesso all'iniziativa, qualora si verifrchi una delle
condizioni previste dal predetto art.7 del Regolamento;
4) di dare atto che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun
obbligo. previsto da leggi e/o regolamenti, relativo all'esercizio dell'attività patrocinata;
5) di dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di
Trani.

l) di attribuire, ai sensi
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DELIBERA

N.

312

DEL

30 I 12 12016

e stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.
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res. pubbtic.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

5 0Eil

1017

è affissa all'albo Pretorio dal

2 0 6il120t7

per

15 giorni consecutivi come prescratto dall,art. 124, l" comma, del T.U.E.L. approvato

col D,Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,

5- 6Eit ?017

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

I
n

è stata dichiarata immedialamente eseguibile: (aft. 134 comma 4 der D.rgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva

il

oecorsi i0 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D-lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.Carlo Casalino

