COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 92 DEL 13/05/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AI PROGETTI "LA FAMIGLIA: VIVE, CRESCE...A.M.A." E
"TUTTI NELLA RETE AMA: L'AUTO MUTUO AIUTO IN LOMBARDIA"
PREDISPOSTI DALL'ASSOCIAZIONE ALTRA META' DEL CIELO DI
MERATE (LC) E ASSOCIAZIONE A.V.A. DI ANNONE BRIANZA (LC)

L'anno duemilaotto, addì tredici del mese di maggio alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADESIONE AI PROGETTI “LA FAMIGLIA: VIVE, CRESCE… A.M.A.” E “TUTTI
NELLA RETE AMA: L’AUTO MUTUO AIUTO IN LOMBARDIA” PREDISPOSTI
DALL’ASSOCIAZIONE ALTRA META’ DEL CIELO DI MERATE (LC) E ASSOCIAZIONE A.V.A. DI
ANNONE BRIANZA (LC)
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le Associazioni Altra Metà del Cielo di Merate e A.V.A. di Annone Brianza, con nota
pervenuta al ns protocollo in data 13.5.2008 con il n. 5968 ha richiesto l’adesione
dell’Amministrazione comunale a sostegno dei progetti denominati “La famiglia: vive, cresce…
A.M.A.” e “Tutti nella rete AMA: l’auto mutuo aiuto in Lombardia”;
Rilevato che il progetto “La famiglia: vive, cresce… A.M.A.” dell’Associazione Altra Metà del Cielo
prevede l’organizzazione, con il supporto di esperti e il racconto di esperienze dei gruppi di auto
mutuo aiuto del territorio, di serate a tema che spaziano nelle diverse aree di vissuto familiare,
fornendo spaccati di realtà, esperienze condivise, disagi evidenti o sommersi, gioia e dolore;
Preso atto che per la realizzazione deI progetto “La famiglia: vive, cresce… A.M.A.”, l’associazione
Altra Metà del Cielo di Merate intende avvalersi dei finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n.
23/1999;
Rilevato che il progetto “Tutti nella rete AMA: l’auto mutuo aiuto in Lombardia” dell’Associazione
A.V.A. di Annone Brianza prevede lo sviluppo e il consolidamento di una rete diffusa dei gruppi di
Auto Mutuo Aiuto, importanti risorse per la salute e il benessere delle famiglie, che a partire dalla
realtà locale e provinciale si estenda in tutte le realtà della Regione per creare sinergie, diffondere
le buone prassi e il confronto di esperienze, rendere più accessibili i gruppi, consolidare il rapporto
con i servizi alla persona e al cittadino, favorire la nascita di un coordinamento regionale delle
realtà AMA fino all’organizzazione di un convegno nazionale nel 2010 in Lombardia;
Preso atto che per la realizzazione deI progetto “Tutti nella rete AMA: l’auto mutuo aiuto in
Lombardia” l’associazione A.V.A. di Annone Brianza intende avvalersi dei finanziamenti previsti
dalla Legge Regionale n. 1/2008;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di aderire al progetto “La famiglia: vive, cresce… A.M.A.” proposto dall’Associazione Altra
Metà del Cielo di Merate che prevede l’organizzazione, con il supporto di esperti e il
racconto di esperienze dei gruppi di auto mutuo aiuto del territorio, di serate a tema che
spaziano nelle diverse aree di vissuto familiare, fornendo spaccati di realtà, esperienze
condivise, disagi evidenti o sommersi, gioia e dolore;
2. Di prendere atto che per la realizzazione deI progetto “La famiglia: vive, cresce… A.M.A.”,
l’associazione Altra Metà del Cielo di Merate intende avvalersi dei finanziamenti previsti
dalla Legge Regionale n. 23/1999;
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3. Di aderire al progetto “Tutti nella rete AMA: l’auto mutuo aiuto in Lombardia” proposto
dall’Associazione A.V.A. di Annone Brianza che prevede lo sviluppo e il consolidamento di
una rete diffusa dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, importanti risorse per la salute e il
benessere delle famiglie, che a partire dalla realtà locale e provinciale si estenda in tutte le
realtà della Regione per creare sinergie, diffondere le buone prassi e il confronto di
esperienze, rendere più accessibili i gruppi, consolidare il rapporto con i servizi alla
persona e al cittadino, favorire la nascita di un coordinamento regionale delle realtà AMA
fino all’organizzazione di un convegno nazionale nel 2010 in Lombardia;
4. Di prendere atto che per la realizzazione deI progetto “Tutti nella rete AMA: l’auto mutuo
aiuto in Lombardia” l’associazione A.V.A. di Annone Brianza intende avvalersi dei
finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n. 1/2008;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

