N. 9 in data 18/03/2010
Proposta n. 16
Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CAVRIAGO COMUNE AVENTE
ALL'OGGETTO: ''CONTRO LA 'NDRANGHETA E LE MASSONERIE DEVIATE, PER LA
DEMOCRAZIA E IL BENE COMUNE: ADESIONE ALL'''ALLEANZA PER LA LOCRIDE E
LA CALABRIA'', ADESIONE AL ''COORDINAMENTO LOCRIDE - REGGIO EMILIA’’,
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 1° MARZO 2010 A REGGIO EMILIA.

Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca
Segue quanto riportato nell’allegata sbobinatura

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’allegato ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “ Cavriago Comune”;
Udita la dichiarazione del Consigliere Farella Davide di ritiro dell’ordine del giorno

PRENDE ATTO
Che l’allegato ordine del giorno presentato da Farella Davide è stato ritirato.
=======================================================================

ARRIVOPROT N. 780 DEL 190.01.2010 Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
18.03.2010

Comune di Cavriago
Provincia di Reggio Emilia

Gruppo consiliare Cavriago comune

ODG, CONTRO LA ‘NDRANGHETA E LE MASSONERIE DEVIATE, PER LA DEMOCRAZIA
E IL BENE COMUNE: ADESIONE ALL’“ALLEANZA PER LA LOCRIDE E LA CALABRIA”,
ADESIONE AL “COORDINAMENTO LOCRIDE - REGGIO EMILIA”, ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DEL 1° MARZO 2010 A REGGIO EMILIA

PREMESSO CHE
•

nel corso dei primi mesi del 2008 è stata promossa - dal Consorzio Sociale “GOEL”
(consorzio di imprese sociali della Locride), dal Consorzio regionale della cooperazione
sociale “Calabria Welfare” e da “Comunità Libere” (rete nonviolenta di cittadini, famiglie,
imprese, organizzazioni sociali, a difesa di chi viene attaccato dai poteri anti-democratici
e violenti) - un’alleanza per la Giustizia e la Pace in Calabria, denominata “Alleanza per
la Locride e la Calabria”;

•

che l’Alleanza ha come obiettivo primario quello di promuovere la libertà e la democrazia
piena in Calabria, opponendosi allo strapotere dalla ‘ndgrangheta e delle massonerie
deviate attraverso progetti concreti, per la democrazia e il bene comune;

•

che i soggetti che hanno aderito all'Alleanza sono importanti attori della nostra società e
del nostro sistema economico (Sindacati, Associazioni, Enti di Volontariato, Confessioni
religiose, Enti Locali, Fondazioni, Imprese, Cooperative) e che, ad oggi, il “Manifesto” per
l’Alleanza è stato sottoscritto da 3.016 persone e da 720 enti ed associazioni.

CONSIDERATO CHE
•

nel corso del 2008, dalla consapevolezza che la diffusione della 'ndrangheta e delle
mafie non è un problema solo meridionale e raccogliendo le sollecitazioni dell’Alleanza

stessa, a Reggio Emilia si è costituito “CO.LO.RE” (“Coordinamento Locride - Reggio
Emilia”) - un coordinamento tra Privati, Imprese, Parrocchie, Cooperative e Associazioni
che aderiscono all’“Alleanza per la Locride e la Calabria” - con l'obiettivo di promuovere,
attraverso diverse forme, sguardi attenti e una cultura della legalità nel nostro territorio;
•

dopo le edizioni del 2008 a Locri e del 2009 a Crotone, il 1° Marzo 2010 si terrà a Reggio
Emilia la “III Festa Nazionale dell’Alleanza con la Locride e la Calabria”, per la prima
volta in una città del nord;

•

l’obiettivo della Festa Nazionale è quello di far conoscere tutto ciò che l’Alleanza sta
facendo a livello nazionale, in modo da diffondere il più possibile la speranza di un
cambiamento e rendere visibili i progetti che sono stati avviati;

•

Reggio Emilia è stata scelta in quanto città che ha saputo rispondere diffusamente
all’invito dell’Alleanza, avviando un virtuoso processo di mobilitazione civile per la
legalità.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
•

lo scorso 3 dicembre 2009 si è costituito a Reggio Emilia il Comitato Organizzativo della
Festa del 1° Marzo 2010 - promosso da “CO.LO.RE”, Scuola di Pace di Reggio Emilia,
ANPI Reggio Emilia e persone singole - che si propone di riunire associazioni, enti
(istituzionali e non), gruppi, persone interessate e disponibili a collaborare secondo le
loro possibilità alla preparazione di questo evento.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CAVRIAGO DELIBERA
1. la propria adesione all’“Alleanza per la Locride e la Calabria”;
2. l’adesione al “Coordinamento Locride - Reggio Emilia”;
3. di aderire alla manifestazione del 1° marzo che si terrà a Reggio Emilia in occasione
della “III^ Festa Nazionale dell’Alleanza con la Locride e la Calabria”, assicurando altresì
la presenza del gonfalone del Comune e di una rappresentanza del Consiglio comunale.

IMPEGNA INOLTRE LA GIUNTA
•

a promuovere sul territorio la partecipazione alla manifestazione del 1° marzo
2010 attraverso iniziative ed eventi di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle
giovani generazioni.

Cavriago, 18 gennaio 2010

Davide Farella

DELIBERA CONSILIARE N. 9 DEL 18.03.2010
SBOBINATURA

Sindaco: Prego il gruppo Cavriago Comune chi vuole illustrare prego Davide.
Farella: Dunque dò lettura dell’Ordine del giorno: Allora premesso che nel corso dei primi mesi del 2008
è stata promossa dal Consorzio sociale GOEL, Consorzio di imprese sociali della Locride, dal Consorzio
Regionale della cooperazione sociale “Calabria Welfare” e da Comunità Libere rete non violente di
cittadini, famiglie, imprese, organizzazioni sociali a difesa di chi viene attaccato dai poteri antidemocratici violenti, un’alleanza per la giustizia e la pace in Calabria denominata “Alleanza per la
Locride e per la Calabria”. Premesso che l’Alleanza ha come obiettivo primario quello di promuovere la
libertà e la democrazia piena in Calabria opponendosi allo strapotere della ‘Ndrangheta e delle
massonerie deviate attraverso progetti concreti per la democrazia e per il bene comune. Premesso inoltre
che i soggetti che hanno aderito all’alleanza sono importanti attori della nostra società e del nostro
sistema economico sindacati, associazioni, enti di volontariato, confessioni religiose, enti locali,
fondazioni, imprese, cooperative e che ad oggi il manifesto per l’alleanza è stato sottoscritto da oltre
3.000 persone, da 720 enti ed associazioni. Considerato che nel corso del 2008 dalla consapevolezza che
la diffusione della ‘ndrangheta e delle mafie non è un problema solo meridionale, e raccogliendo le
sollecitazioni dell’Alleanza stessa, a Reggio Emilia si è costituito “Colore” che sostanzialmente è
l’acronimo di Coordinamento Locride Reggio Emilia e che è un coordinamento tra privati, imprese,
parrocchie, cooperative, associazioni che aderiscono all’alleanza per la Locride e la Calabria e ha
l’obiettivo di promuovere attraverso diverse forme, sguardi attenti e una cultura della legalità nel nostro
territorio. Considerato che l’edizione del 2008 a Locri e del 2009 a Crotone, il primo marzo 2010 si terrà
a Reggio Emilia la terza festa nazionale dell’alleanza con la Locride e la Calabria, per la prima volta in
una città del nord. Considerato che l’obiettivo della festa è di far conoscere tutto ciò che l’alleanza sta
facendo a livello nazionale in modo da diffondere il più possibile la speranza di un cambiamento per
rendere visibili i progetti che sono stati avviati. Considerato inoltre che Reggio Emilia è stata scelta in
quanto città che ha saputo rispondere diffusamente all’invito dell’Alleanza, avviando un virtuoso
processo di mobilitazione civile per la legalità. Considerato inoltre che lo scorso 3 dicembre 2009 si è
costituito a Reggio Emilia il comitato organizzativo della festa del primo marzo 2010 promosso da Colore
scuola di pace a Reggio Emilia, ANPI Reggio Emilia e persone singole che si propone appunto di riunire
associazioni, enti, gruppi di persone interessate e disponibili a collaborare secondo le loro possibilità alla
preparazione di questo evento, il Consiglio Comunale di Cavriago delibera la propria adesione
all’Alleanza per la Locride e la Calabria. 2) l’adesione al Coordinamento Locride Reggio Emilia. 3) di
aderire alla manifestazione del primo marzo che si terrà a Reggio Emilia in occasione della terza festa
nazionale dell’alleanza nazionale con la Locride e la Calabria; assicurando altresì la presenza del
gonfalone del Comune e di una rappresentanza del Consiglio Comunale. Impegna inoltre la Giunta a
promuovere sul territorio la partecipazione alla manifestazione del primo marzo 2010 attraverso iniziative
ed eventi di sensibilizzazione soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Faccio una brevissima
osservazione l’Ordine del giorno è stato presentato esattamente 2 mesi fa, il 18 gennaio 2010 da allora al
netto del Consiglio Comunale insomma straordinario la questione di Mariella Burani, il Consiglio
Comunale non è più stato convocato ed è evidente che la manifestazione appunto c’è già stata, è stata
appunto calendarizzata per il primo marzo come c’è scritto nell’ordine del giorno, manifestazione alla
quale hanno partecipato tantissime persone, circa 3.000 ed ha avuto anche un enorme impatto rispetto ai
media locali, purtroppo però siamo costretti ovviamente a ritirare l’Ordine del giorno eventualmente a
riformularlo in un'altra occasione, per un altro Consiglio Comunale dove chiederemo eventualmente solo
ed esclusivamente l’Adesione alla alleanza per la Locride.
Sindaco: Quindi se ho ben capito vi è il ritiro dell’Ordine del giorno.
Farella: Esatto è così.

