
COMUNE DI F'ONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 178
del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a favore dell'Associazione "Vivi le Querce" per
or ganuzazio n e co rso di auto difes a'6Be Safeo'.

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

presente assente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x

X

x
x
x
x

X
x

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Si espri re favorevole in ordine alla
regolarità\gfnica della proposta di

dott. Fra hio



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che I'Associazione Socio Culturale "Vivi le Querce" in collaborazione con I'Associazione
"Sociale e Sicurezza" intendono organizzare un corso di autodifesa denominato "Be Safe . antistupro che si
terrà a Fondi il giorno 07 agosto c.m. presso i locali del plesso scolastico di via Ripu;

Vista la nota acquisita al prot. com.le n 30939/A del 27 .07 .2010 con la quale la citata associazione chiede
la concessione del patrocinio gratuito del Comune di Fondi;

Considerato che l'iniziativa riveste carattere di interesse pubblico generale in quanto si rivolge soprattutto
alle donne con I'intento di contrastare l'incremento esponenziale dei casi di violenza nei confronti delle stesse
offrendo loro le norrne basilari per un efficace autodifesa;

Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa attraverso la concessione del proprio
patrocinio;

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal responsabile del Settore Servizi alla
Persona;

A voto unanime

DELIBERA

- di concedere all'Associazione Socio Culturale "Vivi le Querce" ed all'Associazione "sociale e

Sicurezza", il patrocinio gratuito per il corso di autodifesa denominato "Be Safe . antistupro che si terrà a
Fondi il giorno 07 agosto c.m. presso i locali del plesso scolastico di via Ripu;

DICHIARA

attesa l'trgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma
dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000n.267



Associ azione Socio Culturale
ooVivi le Querce"

in collaborazione con

Associ azione ttsociale e sicurezza" no profit

Ill.mo Signore
l'Assessore ai Servizi Sociali

Aw. Arcangelo PEPPE
Palazzo Comunale

FONDI

Oggetto: richiesta Patrocinio Gratuito e concessione gratuita della Sala Convegni del Plesso

Scolastico di Via Ripa "Località LE QUERCE".

Onorevole Assessore,
l-a violenza contîo le donne e i bambini, in questi ultimi mesi, ha avuto un incremento

esponenziale. Nuovi casi di omicidi, di stupri, stalking e bullismo, hanno allarmato I'opinione
pubblica ed impegnato le forze di Polizia in un modo fino ad ora sconosciuto. I-a società ha bisogno

di sicurezza, c'è la necessità di non sentirsi in pericolo, di poter essere tranquilli quando mogli e

figli sono lontani o in luoghi, fino ad oggi, ritenuti sicuri. C'è la voglia di sapere che i nostri cari, in
caso di necessità, sono in grado di difendersi. L'Associazione "Vivi le Querce" di Fondi in
collaborazione con I'associazione "Sociale e Sicurezza" no profit di Roma organizzano per il 07
agosto p.v. un corso breve (4 ore con inizio alle 09.00) di autodifesa denominato "Be Safe -
antistupro".
Il corso si rivolge preferibilmente alle donne che abbiano raggiunto la maggiore età e si prefigge di
fomire le conoscenze teoriche e pratiche per sviluppare un'adeguata difesa personale nei confronti
di un aggressore con scopi di natura sessuale. La filosofia del corso o'Be Safe" è fondata sulla
conoscenza del diritto, delle proprie possibilità e sul doppio binario ragionamentolazione, non
fornisce solo tecniche di arti marziali che non rispondono alle esigenze delle donne ma una vera e

propria ristrutturazione cognitiva che permette di addivenire alla risoluzione non violenta dei
conflitti nella maggior parte dei casi e ad una difesa fisica efficace e sicura quando la non violenza
non è una alternativa percorribile.
Si chiede di .or."d%il=3ut{p"irio=F11*to,9"l Cgpm",*g la.disponibilità dell' aula magna del
plesso scolastico di via Ripa in località 'Te Quèrce" per lo svolgimento della manifestazione che,

sicuramente, riveste un notevole interesse anche per la valorizzazione delle attività socio-culturali di
Fondi.
In attesa di un Suo cortese riscontro voglia gradire i nostri più cordiali saluti
Fondi,26luglio 2010

Il Coordinatore dell'evento

LU6. 20f0

Dr. A rlio Paletta



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEG O COMI.INALE

Dott. c/Lùricchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

La presente deliberazione

ó 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art.

[ è divenuta esecutiva il eiorno 1 3 RGo. z0î0

ESECUTIVITA'

all'albo pretorio, a nonna dell'art. 134, comma 3. del T.U. 26712000

IL SEG ERALE
Dott. ricchio

134, comma 4' del T.U. 267/2000

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

GENERALE
Loricchio

IL PRESIDENTE

Doftl Salvatore De

consecutivi a partire d"t _13_96l}2 01 0

Fondi, 13 RG0.2CI10

P. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

1 3 RGo. 2010

GE


