COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 27 del 03/04/2020
OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COSCIENZE
INDETTA DALL'ONU.
L’anno duemilaventi addì tre del mese di aprile alle ore 15:00 previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti in modalità videoconferenza, alla
trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 27 del 03/04/2020

OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COSCIENZE
INDETTA DALL'ONU.
LA GIUNTA COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19” ;
PREMESSO che Domenica 5 aprile 2020 l’ONU invita a celebrare la prima Giornata Internazionale
delle Coscienze. Una decisione presa il 25 luglio dell'anno scorso, prima che il coronavirus intervenisse per
dare una ragione in più di riflettere su come viviamo, su quante e quali violenze affliggono l'umanità, su
cosa dovremmo cambiare nella nostra vita e nei nostri rapporti per superarle, su quello che sta succedendo
in Italia e nel mondo.
CONSIDERATO che:
- è molto probabile che le cose non saranno più come prima e che se non ci prendiamo il tempo di
esaminare le nostre coscienze e di adeguare il nostro agire e i nostri rapporti umani (dunque le nostre leggi,
la nostra economia e la strutturazione delle nostre società) a quello che davvero conta per ciascuno di noi,
niente garantisce che domani sarà migliore di ieri e oggi.
- è importante prendere coscienza della lunga serie di errori che sono stati commessi a tutti livelli e che ora
stiamo pagando per aver messo, per decenni, i soldi, l'individualismo e la competizione tra tutti (persone,
comunità, imprese e Paesi) davanti a ogni altra cosa.
- occorre scegliere e agire con coscienza cominciando a far tesoro delle lezioni che ci vengono copiose
anche da questa pandemia per riscoprire la nostra umanità, per cercare soluzioni ai problemi pregressi che
non abbiamo ancora risolto, per vincere l’inerzia e gli interessi che ancora ci impediscono di risolvere i
problemi che abbiamo causato nei decenni, per risanare i guasti provocati da questa tragedia, per non
trovarci impreparati davanti alle prossime crisi (ambientali, sociali, economiche, culturali).
- è fondamentale dilatare le nostre coscienze sino a toccare i confini del pianeta, e con una nuova coscienza
planetaria guarire la Madre Terra da lungo tempo ammalata, affrontare la catastrofe climatica che incombe,
la crisi economica che crescerà, il pericolo atomico che continuiamo a ignorare, le guerre che non
vogliamo fermare, le migrazioni che aumenteranno, le disuguaglianze che stanno esplodendo.
- è importante lavorare per educare le coscienze per ricostruire la scala dei valori e delle priorità, per
accrescere la nostra capacità di cura della vita, dell’essere umano e della natura, imparare a vivere assieme
tra diversi e sviluppare il nostro senso di responsabilità verso i vicini, l’umanità e le generazioni che ci
seguiranno.
- occorre lavorare per ri-svegliare la coscienza di chi non ha ancora capito cosa sta succedendo e pensa
solo a quanti soldi può perdere, come approfittare della situazione o semplicemente salvarsi da solo (anche
a scapito degli altri); di chi si lamenta e non prova a cambiare le cose; di chi non vede tuttora l'importanza
della solidarietà non solo con i vicini ma anche con i lontani e non capisce che ormai siamo diventati tutti
interdipendenti.
- è importante resistere alla manipolazione delle coscienze che viene portata avanti con il supporto di
troppi mezzi di comunicazione e informazione, che anestetizza le coscienze, che ci impedisce di avere uno
sguardo attento al reale, di capire realmente cosa sta accadendo, di ricercare assieme le soluzioni migliori,
di capire sino in fondo che ci si salva insieme con l’impegno fattivo di tutti.
- occorre che ciascuno si deve mettere una mano sulla coscienza e riconsiderare i comportamenti quotidiani
e le responsabilità personali e collettive, le corse continue, lo stare con gli altri senza mai avere il tempo o
il trattare spesso gli altri come avversari, competitori o nemici, l'illusione di poter continuare a fare
crescere i consumi, gli sprechi, lo sfruttamento delle disuguaglianze e le violenze di genere.
- questo è il tempo in cui dobbiamo ridare spazio alla nostra coscienza che forse abbiamo confinato in
qualche ripostiglio del nostro io e liberare la sua potenza creativa e la sua capacità di farci compiere gesti
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sociali d’amore.
RICHIAMATA la Dichiarazione universale dei diritti umani e precisamente la parte seguente "tutti gli
esseri umani (...) sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza" .
RITENUTO opportuno raccogliere con serietà e impegno reale l'invito dell'ONU per cercare di essere il
nuovo e dare inizio ad un percorso diverso e positivo.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato, prescindendo da
quello di regolarità contabile in quanto non necessario;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la

regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di aderire alla prima Giornata Internazionale delle Coscienze promossa dall'ONU di domenica 5 aprile
2020 al fine di trovare il modo, tutti assieme, per risvegliare e fare spazio alle nostre coscienze.
2) Di invitare tutta la cittadinanza ad aderire alla suddetta giornata ed a collegarsi alla diretta facebook
prevista a partire dalle ore 17.00.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 105
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE
COSCIENZE INDETTA DALL'ONU.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 02/04/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 105
UNITA' PROPONENTE Amministrativo
OGGETTO: ADESIONE ALLA PRIMA
COSCIENZE INDETTA DALL'ONU.

GIORNATA

INTERNAZIONALE

DELLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 02/04/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 03/04/2020
Amministrativo

Oggetto: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE
COSCIENZE INDETTA DALL'ONU..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 08/04/2020.

Marano sul Panaro, 08/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 03/04/2020
Amministrativo

Oggetto: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE
COSCIENZE INDETTA DALL'ONU..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 22/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 27 del 03/04/2020

Oggetto: ADESIONE ALLA PRIMA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE
COSCIENZE INDETTA DALL'ONU..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 08/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 24/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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