
APPROVAZIONE  ORDINE  DEL  GIORNO  PER  L’APPELLO  AD  UNA 
ALLEANZA PER LA LOCRIDE E LA CALABRIA

PREMESSO che il  Consiglio  Regionale  della  Liguria ha approvato un ordine  del  
giorno che  fa  proprio  e  sottoscrive  l’appello  per  un’alleanza  per  la  Locride  e  la  
Calabria, impegnata nella lotta contro la “ndrangheta” e la massoneria deviata, per  
la democrazia ed il bene comune;

RITENUTO  di  adottare  analogo  atto,  condividendo  in  pieno  le  motivazioni  e  le  
finalita’;

DATO ATTO che trattasi di mero atto di indirizzo che non necessita dei pareri di cui  
all’art.49, c. 1, del T.U.E.L.;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

-di approvare il seguente ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO

della situazione drammatica nella Locride in Calabria dove molti cittadini comuni si  
sono attivati  attraverso il  Consorzio  Sociale  GOEL e  il  consorzio  regionale  della  
cooperazione sociale “Calabria Welfare” che hanno operato nella “scoperta” di un 
sistema pensato e governato dalla “ndrangheta” e dalle “massonerie deviate” per 
produrre una precarieta’ e ne fa una “manutenzione” sistematica dei territori;

ATTESO CHE

il  Consorzio  Sociale  GOEL ha promosso  la  nascita  di  un  movimento  nonviolento  
denominato  “Comunita’  Libere”  per  difendere  tutti  coloro  che  vengono  attaccati  
dalla  “ndrangheta”  e  dalle  “massonerie  deviate”,  il  cui  manifesto  e’  divenuto 
riferimento per tutti coloro che ne fanno parte;

CONSIDERATO CHE

Questi soggetti hanno presentato un appello alla societa’ civile, alla Chiesa italiana ,  
a tutte le Chiese, all’intero Movimento Cooperativo, ai Sindacati, ai Movimenti, alle  
Associazioni, al Volontariato, alle Fondazioni, alle Famiglie e alle Persone di buona 
volonta’ per impegnarsi pubblicamente, ognuno per le proprie possibilita’ a:

• Non consentire la devastazione del percorso del cambiamento intrapreso dal  
Consorzio Sociale GOEL da “Calabria Welfare “ e da “Comunita’ Libere”;



• Aiutare questi soggetti non profit a sviluppare forme di mutualismo economico  
per dare risposte concrete e democratiche ai bisogni della gente;

• A difendere le vittime della “ndrangheta e delle massonerie deviate”;
• A contrastare l’azione delle mafie e dei poteri occulti nel territorio italiano e  

anche in Regione Liguria;

SOTTOSCRIVE

• l’appello lanciato dal Consorzio Sociale GOEL da “Calabria Welfare” e da  
“Comunita’ Libere” per sconfiggere ogni tipo di mafia


