DELIBERA DI GIUNTA
N. 48 DEL 19/05/2022
Oggetto: PROGETTO SULLA LEGALITÀ - INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore 17:50 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: PROGETTO SULLA LEGALITÀ - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda pone tra gli obiettivi del triennio
2022-2024 la realizzazione di Progetti per la Legalità, inseriti nella predisposizione del Documento
Unico di Programmazione di imminente approvazione, in quanto crede fermamente nell’importanza
di promuovere azioni rivolte ai giovani e giovanissimi, al fine di rafforzare la cultura della legalità e
formare giovani cittadini responsabili.
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda ha candidato alla Regione Emilia Romagna,
come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 367/2022, la realizzazione di un progetto
dal titolo “Gli ideali camminano – Progetto di educazione alla legalità”;
DATO ATTO che nel mese di Maggio, il giorno 23, si celebra un’importante ricorrenza, ossia la
Giornata della Legalità in ricordo delle vittime della mafia;
ATTESO che quest’anno la ricorrenza assume un significato particolare in quanto ricorrono
trent’anni dalle Stragi di Capaci e di Via D’Amelio e l’Amministrazione Comunale vuole dedicare il
mese di Maggio alla Legalità, al ricordo di chi e’ stato vittima dei soprusi della criminalità
organizzata, con la consapevolezza che il tema della legalità è certamente un universo vastissimo
di argomenti che tuttavia sottendono ad un unico sistema di valori, ad un’etica, basi fondamentali
ed imprescindibili per una libera e civile convivenza;
DATO ATTO che è stato elaborato un programma, relativo al "Mese della legalità",
dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con CIDAS, Società Cooperativa Sociale a.R.L.,
in un'ottica di sensibilizzazione, rivolta soprattutto alle nuove generazioni, al tema della legalità,
contro i pericoli di un disimpegno morale, la mancanza di senso civico e la sempre più diffusa
incomprensione dei confini tra ciò che è legale e ciò che non lo è, ciò che è moralmente lecito per
la società e per i giovani;
CONSIDERATO che è stata stesa una fitta programmazione, come segue:
- due incontri rivolti ai ragazzi della scuola secondaria, classi II, al mattino, dove verranno affrontati
i temi dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcool in età adolescenziale, del bullismo e
cyberbullismo ed una illustrazione delle vicende che trent’anni fa portarono all’uccisione dei Giudici
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;
. un incontro dedicato ai ragazzi frequentanti il Centro Giovani Comunale “Presi nella rete” gestito
dalla cooperativa sopra citata, in linea con le attività offerte dal Centro e coerenti con il tema
conduttore proposto per l’anno 2021-2022, ossia “Cura e Rispetto”, in orario pomeridiano, dove si
affronteranno i temi del bullismo e cyberbullismo e della criminalità organizzata con cenni al
trentennale dalla morte dei Giudici Falcone e Borsellino;
- un incontro aperto ai genitori, alle famiglie, interlocutori altrettanto importanti con i quali si vuole
aprire un confronto sulle tematiche esposte ai ragazzi;

- un pomeriggio dedicato alla visione di un Docufilm presso il Centro Giovani che racconta la storia
di un eroe anti-mafia della storia italiana, finalizzato ad introdurre l’appuntamento conclusivo della
rassegna mensile sulla legalità;
- un Convegno conclusivo sulla legalità.
VERIFICATO che i primi incontri in programma saranno tenuti a cura della Cooperativa CIDAS e a
loro spese, in quanto questo progetto è stato offerto al Comune di Vigarano Manarda già in sede di
offerta di gara d’appalto quale “miglioria” per il Servizio rivolto al Centro Giovani, senza spesa
aggiuntiva per il Comune;
DATO ATTO che il mese della legalità si concluderà con un Convegno, il giorno 27 Maggio, un
incontro pomeridiano rivolto alle scuole e a tutta la cittadinanza con un ospite illustre, eroe
antimafia e uomo che ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia, il Colonnello Sergio De
Caprio, che nel 1993 arrestò il boss di Cosa Nostra, Totò Riina;
ATTESO che si rende necessario impegnare d’urgenza le spese necessarie per il Convegno
conclusivo, a cura dell’Ufficio Politiche Giovanili, Istruzione, Cultura del Comune, già candidate
nell’ambito del Progetto presentato in Regione per l’ottenimento del contributo;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1

Di dare atto che la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2

Di dare indirizzo al Capo Settore dell’Ufficio Politiche Giovanili, Istruzione, Cultura di
procedere con l’organizzazione del Progetto sulla Legalità, in particolare il Convegno di
imminente programmazione, assumendone le spese necessarie.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

