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C O M U N E  DI  F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione di Giunta Comunale
 
N. 20
Del  16.01.2008

Oggetto: Adesione alla manifestazione  del 1° marzo nella Locride.

 
L’anno DUEMILAOTTO, il giorno SEDICI del mese di GENNAIO alle ore 21,25 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
 Presenti Assenti
1)   Menniti Daniele                           Presidente X  
2) Belsito Michele  x
3) Ferraro Enzo x  
4) Trusso Raffaele X  
5) Costanzo Giovanni x  
6) Ciranni Ezio x  
7) Caputo Giuseppina X  

Totale 6 1
 
con la partecipazione del Segretario Comunale  D.ssa Maria Luisa Mercuri
Il  Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la  riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso

Che le realtà nate dalle iniziative e dalla spinta di mons. Brigantini e cioè:
-         Il consorzio Sociale GOEL, consorzio di imprese sociali della Locride;
-         Calabria Welfare, consorzio regionale della cooperazione sociale, la più

grande impresa  sociale in Calabria, circa un migliaio di occupati, un
sistema che realizza servizi, prodotti, inserimento lavorativo di persone
svantaggiate,  sviluppo di comunità locali;

-         Comunità libere, una rete non violenta di cittadini famiglie, imprese,
organizzazioni sociali, a difesa di chi viene attaccato dai poteri
anti-democratici e/o violenti hanno lanciato un  appello alla società Civile,
alla Chiesa Italiana, a tutte le realtà del       Movimento cooperativo, ai
Sindacati, ai movimenti, alle associazioni, al volontariato, alle fondazioni,
alle Famiglie,e alle persone di buona volontà, alle istituzioni, alle imprese
sane e libere per la sottoscrizione dell’allegato documento che si propone
di creare un’alleanza contro la’ndrangheta e le massonerie deviate, per al
democrazia e il bene comune e danno appuntamento per il I° marzo per
festeggiare questa alleanza;  

 
·        Che l’Amministrazione Comunale di Falerna condivide l’ispirazione dell’iniziativa, in fatti ha

aderito alla I° grande manifestazione del 4 novembre 2005 promossa dai Sindaci di Napoli e di
Cosenza nonché alla manifestazione del I° maggio 2006 a Locri  pertanto invita la giunta a aderirà
all’iniziativa sottoscrivendo il manifesto:

NELL LOCRIDE PER RESISTERE VINCERE IN CALABRIA .
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·        Tanto premesso
·        Sentita la relazione del Sindaco
·        Visto il documento allegato;
·        Ritenuto di sottoscrivere il documento medesimo e di aderire alla manifestazione del I° Marzo a

Locri,
·        All’unanimità di voi espressa in forma palese;

 
                                                Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
   

Di sottoscrivere il documento :1.
             

VINCERE
Nella Locride per RESISTERE in Calabria

 
Un’ALLEANZA contro la ‘ndranghetae le massonerie deviate, per la democrazia e il bene Comune !

2. Di Aderire formalmente alla manifestazione nazionale  del I° marzo 2008 e di autorizzare il  
    Sindaco o un suo delegato a partecipare in forma ufficiale alla manifestazione;
3. Di autorizzare l’uso del Gonfalone Comunale e della autovettura comunale;
4. Di diffondere l’iniziativa e di invitare tutta la cittadinanza di Falerna affinché partecipi alla 
    manifestazione;
5. Di coordinarsi con i sindaci della zona per favorire la partecipazione;
6. Di incaricare i Vigili Urbani di portare il Gonfalone del Comune;


