
 

C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

DECRETO n. 5 del 15-02-2023 

SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO AL CUAMM "MEDICI CON L'AFRICA" DI PADOVA PER SERATA 

DI BENEFICENZA 

 

Richiamata la richiesta presentata da Don Dante Carraro direttore e legale rappresentante 

dell’Associazione CUAMM “Medici con L’Africa” di Padova, registrata al protocollo in data 2 febbraio 

2023 al n. 1206 intesa ad ottenere il patrocinio per uno spettacolo teatrale solidale, che si terrà in sala 

Forum il giorno di sabato 4 marzo 2023; 

 

Considerato che l’evento viene organizzato per un duplice obiettivo: raccogliere fondi per le mamme 

e i bambini dell’Africa sub-sahariana e di far conoscere l’attività preziosa che svolgono i medici del 

CUAMM in questa parte di mondo; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale è sensibile a questo tipo di manifestazioni che ci informano 

su quello che succede in quella parte di mondo meno fortunata della nostra e rafforzano nel 

cittadino la consapevolezza di quanto sia duro vivere in alcune realtà e di quanto sia importante la 

solidarietà verso chi ne ha più bisogno; 

 

Ritenuto pertanto di concedere a Don Dante Carraro direttore e rappresentante dell’Associazione 

CUAMM “Medici con l’Africa” di Padova ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento comunale il 

Patrocinio del Comune di Curtarolo a sostegno dell’evento con utilizzo del logo comunale e della sala 

Forum;  

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DECRETA 

 

1. di concedere a Don Dante Carraro in qualità di direttore e rappresentante dell’Associazione 

CUAMM “Medici con l’Africa” di Padova il patrocinio per la realizzazione dello spettacolo teatrale 

solidale, che si svolgerà presso la Sala Forum sabato 4 marzo 2023 con utilizzo gratuito della sala 

stessa; 

 

2. di consentire l’utilizzo del logo comunale con la dicitura “con il patrocinio del Comune di 

Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicitarie; 

 

3. di inserire l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo onde darne adeguata pubblicità; 

 

4. di comunicare la concessione del Patrocinio a Don Dante Carraro in qualità di direttore e legale 

rappresentante dell’Associazione CUAMM “Medici con l’Africa” di Padova. 

 
 

Curtarolo, 15-02-2023 Il Sindaco 

 ROCCHIO MARTINA 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 



25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 

 


