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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 09/05/2019
Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE UNIMA ITALIA - UNIONE INTERNAZI ONALE DELLA
MARIONETTA
L’anno 2019 addì 09 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:45
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Museo Civico Polironiano possiede una collezione di materiali di teatro di figura popolare costituita da
940 tra burattini, marionette e teste scolpite e 284 scenari, di questi: n. 236 burattini, n. 76 teste scolpite e n.
80 scenografie provenienti dalla collezione di Adolfo Besutti di Carpi, sono stati acquistati da Regione
Lombardia con deliberazione di giunta n. 22660 del 20/12/1996 e depositati presso il Museo;
- che, al fine di valorizzare la collezione di cui sopra il Comune organizza annualmente “La Fiuma – festival
di teatro di figura popolare);
- che, per l'importanza del patrimonio sopra menzionato, si rende necessario entrare in una rete più ampia,
al fine di farlo conoscere ad un pubblico più vasto di studiosi, esperti e fruitori;
- che UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) fondata nel 1929, è un’Organizzazione Internazionale
Non Governativa che gode di uno statuto consultativo presso I’UNESCO e riunisce delle persone di tutto il
mondo, le quali contribuiscono allo sviluppo dell’arte dei burattini e delle marionette al fine di servire con
quest’arte i valori umani quali la pace e la mutua comprensione tra i popoli senza distinzione di razza,
convinzioni politiche o religiose, la diversità delle loro culture in conformità con il rispetto dei diritti
fondamentali dell’essere umano, come sono definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle
Nazioni unite del 10 dicembre 1942;
Visti lo Statuto dell'Associazione e il Regolamento e di condividerne le finalità;
Ritenuto di aderire all'associazione suddetta e di iscriversi conseguentemente a UNIMA Italia con sede a
Roma in Via Pietro Manzi n. 2 – 00152;
Tenuto conto che la quota di adesione all'Associazione UNIMA é fissata in € 50,00/ anno;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
1) di aderire ad ASSOCIAZIONE UNIMA ITALIA con sede a Roma in Via Pietro Manzi n. 2 – 00152,
organizzazione internazionale che riunisce le persone di tutto il mondo, le quali contribuiscono allo sviluppo
dell'arte dei burattini e delle marionette;
2) di approvare lo Statuto dell'Associazione e il Regolamento e di condividerne le finalità, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la quota di adesione é fissata in € 50,00/anno;
4) di imputare la somma di € 50,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001 della Missione
01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 02 “Segreteria generale” (CAP. 130/20 - IMP.
209/2019) del bilancio 2019;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

