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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Riconoscimento del Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di
interesse comunale denominato “Coro San Zeno” in occasione dei 150
Anni dell’Unità d’Italia .

L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 18.00 e segg. nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Alla I^ convocazione in seduta straordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
BATTAGELLO CARLO

PRESENTE

X

BATTAGLIA AGOSTINO
BATTOCCHIO ANGELO
BONAMIGO NICOLA
BONIN VALTER
BORDIGNON JOHNNY
CARLETTO STELIO
DISSEGNA TIZIANO
FREDA ALFREDO
GHENO GIAMPIETRO
MANOCCHI SIMONE

X
X
X
X
X
X
X

PRESENTE

ASSENTE

MIOTTI EGISTO
XG

X

COGNOME E NOME

ASSENTE

XG
X

PASINATO ANTONIO

X

PASINATO SILVIA

X

PETUCCO GIUSEPPE
STRAZZABOSCO CORRADO
TESSAROLO CELESTINA
TESSAROLO MARCELLINO

X
X
X

TONIOLO ALBERTO

XG
X

TOSATTO DAVIDE

X

ZONTA MARCO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia Pasinato nella
sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il Sindaco - Presidente propone di procedere con il punto relativo al riconoscimento del
Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse comunale denominato “ Coro San
Zeno “ in occasione dei 150 Anni dell’Unità d’Italia “ e relaziona sulla allegata proposta
che si trascrive di seguito :
OGGETTO:

Riconoscimento del Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse
comunale denominato “Coro San Zeno” di San Zeno di Cassola, in
occasione dei 150 anni della Unità d’Italia.

Visto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2008 ha approvato il DDL
su “Disposizioni in materia di Musica Popolare e Amatoriale” in approvazione presso la
Conferenza Unificata Stato Regioni;
Considerato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Sen. Sandro Bondi, con suo
decreto del 4 marzo 2010 ha istituito il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale riconoscendo di fatto che questi gruppi, da un lato, sono intesi come
espressione culturale tipica dei nostri territori e, dall’altro lato, come bacini di
aggregazione sociale e culturale che favoriscono relazioni tra diverse generazioni,
sviluppano le attitudini alla conoscenza e alla esecuzione musicale, avvicinano un ampio
pubblico alla fruizione della musica colta e valorizzano la ricca tradizione locale e
regionale e le vocazioni presenti nel territorio nazionale;
Visto il CD dal titolo “Invito all’Ascolto” e l’invito del Presidente del Tavolo Nazionale per
la promozione della Musica Popolare ed Amatoriale a convocare per il giorno martedì 18
gennaio 2011 alle ore 17,30 in contemporanea con i circa n. 8.100 Comuni d’Italia, un
Consiglio Comunale aperto ai Gruppi di Musica Popolare e Amatoriale esistenti nel
Comune per trattare il seguente ordine del giorno:
• “La Musica Popolare e Amatoriale dal 1861 ad oggi”.
Al termine della seduta aperta, il gruppo in oggetto verrà riconosciuto dal Consiglio
Comunale, Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di Interesse Comunale, in occasione
dei 150 Anni dell’Unità d’Italia;
Vista la proposta del Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica
Popolare e Amatoriale, dott. Antonio Corsi;
Considerato che nel Comune di Cassola esiste il:
• “Coro San Zeno” di San Zeno di Cassola, regolarmente costituito, composto da un
numero rilevante di musicisti residenti nel Comune, che opera sul territorio Comunale
senza scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale in favore sia della
Parrocchia di San Zeno per quanto concerne il servizio liturgico e sia dell’intera
cittadinanza, oltre alla partecipazione garantita e continua con esecuzioni musicali, in
occasione delle manifestazioni e degli avvenimenti sociali che si svolgono durante l’anno,
svolgendo anche funzione di tutela e custodia del patrimonio socio-culturale locale;

Verificato che il Coro San Zeno percepisce solamente dei modesti rimborsi spese
comunali per il funzionamento della scuola di musica, per le divise, per l’acquisto di
strumenti musicali ed altro;
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE

1 - di riconoscere, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Gruppo Musicale
denominato “Coro San Zeno” di San Zeno di Cassola quale Gruppo Corale di Interesse
Comunale;
2 - di dare atto che nel Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario anno
2011 risulta essere già stato previsto apposito stanziamento concernente l’erogazione di
contributi economici per la valorizzazione delle attività di gruppi di Musica Popolare e
Amatoriale;
3 - di inviare copia del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, al
Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale,
dott. Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con sede in Via
Collegio Romano 27 - Roma.
Sindaco: è il coro più giovane che abbiamo, abbiamo qui due rappresentanti giovani del Coro
di San Zeno. Vi leggo la presentazione che ci hanno inviato. L’attuale “Coro San Zeno” nasce
nel 1998 in seno alla parrocchia di San Zeno di Cassola, come gruppo vocale a sostegno della
liturgia. Inizia con sole voci femminili, oggi è un Coro misto di circa 30 elementi. Lo spirito
di servizio e la gioia di fare gruppo hanno favorito nei coristi la sensibilizzazione e la crescita
della cultura musicale in senso più ampio, coinvolgendoli nella partecipazione a rassegne
musicali e concerti e nell’organizzazione di eventi sociali e culturali. In collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassola il Coro promuove nel periodo natalizio la
rassegna “Musica nel tempo di Avvento”, ospitando importanti formazioni corali del
territorio regionale, durante le celebrazioni della parrocchia di San Zeno, creando così
importanti occasioni di scambio. Molti componenti del gruppo avviati alla musica nella
Scuola Musicale parrocchiale nata nel ’98 e voluta dall’allora parroco don Federico
Marcazzan, e affidata alla professoressa Marisa Dalla Vecchia, che hanno intrapreso e
continuano ad intraprendere studi e collaborazioni con importanti istituzioni musicali come
scuole a indirizzo musicale, conservatori, orchestre e formazioni corali. Fino a settembre
2009 la corale è stata diretta dalla professoressa Marisa Dalla Vecchia, e ad oggi la
preparazione musicale del Coro è curata da Andrea Milani, studente presso il Conservatorio
di Musica A. Pedrollo di Vicenza, nella classe di Organo e compositore organista del prof.
Roberto Antonello. Si avvale per la direzione della collaborazione di Giulia Zerpellon.
Andrea Milani, insieme ai musicisti Giulio Farronato e Giulia Milani, che sono qui presenti,
segue la Scuola di Musica parrocchiale e il suo coro di voci bianche che, in occasioni
particolari, collabora con la Scuola Cantorum per l’animazione della liturgia. Questa
formazione, strettamente connessa al “Coro San Zeno”, propone un repertorio molto vario e
spesso legato a compositori contemporanei veneti che, oltre alle loro composizioni originali,
hanno cura di proporre, in maniera accattivante, i canti della tradizione popolare della

Regione. Come repertorio nella parrocchia di San Zeno la tradizione corale è stata da sempre
portata avanti con impegno e con costanza, con l’obiettivo di far crescere musicalmente anche
l’assemblea delle celebrazioni liturgiche. Per questo motivo la Corale ha sempre posto
particolare attenzione alla scelta del repertorio, affiancando allo studio di brani dei più
importanti autori antichi del periodo barocco, classico e moderno, nazionali ed europei, anche
canti della tradizione più popolare. Di questi cura a fondo la preparazione e propone
lavorazioni musicalmente interessanti di autori contemporanei, così da rinnovarne
continuamente lo spirito. Il Coro dà voce alle composizioni di rinomati autori veneti
contemporanei, con i quali spesso ha modo di confrontarsi in ambito musicale, arricchendosi
di preziose esperienze formative e culturali. Come vi dicevo è un Coro giovane, nasce nel
’98, quindi è la più giovane realtà musicale che abbiamo qui nel territorio comunale di
Cassola. E, come dicevo prima, ci sono gruppi più longevi dove generazioni e generazioni
hanno attraversato e hanno fatto crescere il gruppo stesso, e ci sono gruppi più giovani come
il vostro. Io vi devo dare un grande in bocca al lupo da parte nostra per migliorarvi sempre di
più, per crescere sempre di più e per portare sempre al meglio la tradizione che avete
instaurato. Nelle occasioni in cui vi abbiamo sentito, lo dobbiamo dire, c’è a Cassola, c’è a
San Giuseppe, c’è anche a San Zeno un coro bravissimo e preparato professionalmente, ma
dove la passione trasluce dai vostri occhi; quindi, veramente un grande grazie per quello che
fate sia in occasioni delle celebrazioni liturgiche, ma sia anche dei concerti, tutti ricordano i
concerti della professoressa Marisa Della Vecchia, e tutti si ricordano anche il concerto
dell’anno scorso che è stato veramente bello. Quindi, un grande grazie. Se o Giulio o Giulia
volete dire qualcosa.
Ferronato Giulio “Coro San Zeno”: buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringraziamo di questa
opportunità, di avere questo riconoscimento. Portiamo innanzitutto il saluto dei nostri
direttori, che sono Andrea Milani e Giulia Zarpellon. Come già detto dal Sindaco noi siamo
una formazione Corale abbastanza giovane, fortunatamente siamo tutti abbastanza preparati e
comunque crediamo nella continua preparazione, infatti spesso partecipiamo anche a stage
musicali. Gli obiettivi del nostro coro sono principalmente quello di accompagnare
l’assemblea durante la funzione liturgica, e quello di favorire l’incontro culturale con altre
Associazioni, altri Cori presenti nel nostro territorio. Vi ringraziamo.
Sindaco: ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Allora proponiamo di riconoscere, in
occasione dei 150 Anni dell’Unità d’Italia, il gruppo musicale denominato “Coro San Zeno”
di San Zeno di Cassola, quale Gruppo Corale di interesse comunale. Favorevoli?
Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “ Riconoscimento del Gruppo di Musica
Popolare e Amatoriale di interesse comunale denominato “ Coro San Zeno “ in occasione
dei 150 Anni dell’Unità d’Italia .” ( All. A )
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130 della
Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del
Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che registra il seguente
risultato :
PRESENTI:
18
FAVOREVOLI:

18

CONTRARI:

==

ASTENUTI :

==

DELIBERA
1 - di riconoscere, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Gruppo Musicale
denominato “Coro San Zeno” di San Zeno di Cassola quale Gruppo Corale di Interesse
Comunale;
2 - di dare atto che nel Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario anno
2011 risulta essere già stato previsto apposito stanziamento concernente l’erogazione di
contributi economici per la valorizzazione delle attività di gruppi di Musica Popolare e
Amatoriale;
3 - di inviare copia del presente provvedimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, al
Presidente del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale,
dott. Antonio Corsi, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con sede in Via
Collegio Romano 27 - Roma.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe G. Schiavone

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Silvia Pasinato

_______________________________________________________________________________
SOGGETTA A :





ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE al SERVIZIO
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo
pubblicazione sul sito informatico comunale

X

Amministrativo-Commercio

comunicazione al proponente



Demografici e Statistici



Economico -Finanziario



Urbanistica – Ed. privata



Lavori Pubblici

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe G. Schiavone

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 18 - Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all'Albo
Pretorio di questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 25/01/2011
IL VICESEGRETARIO
f.to Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico e all'Albo
Pretorio di questo Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

