COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 59
OGGETTO:

del Reg.

Adozione a distanza - Determinazioni.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 20/12/2004

L’Anno duemilaquattro il giorno venti del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 10.12..2004 protocollo n. 24691 si
è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

19

pres. ass.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

e assenti sebbene invitati n . 2 , come segue:
CONSIGLIERI
Mastandrea Giuseppe
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

Ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
19
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Adozione a distanza - Determinazioni.
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Relaziona il cons. Gianluca DE GRUTTOLA.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Io ringrazio il Presidente perché è un atto sociale qualificante per
questo Consiglio Comunale e spero che trovi accoglienza sia nelle altre comunità locali che nel
Consiglio Provinciale. Mi farò carico di produrre questo atto al Consiglio Provinciale per farlo
veicolare in tutti i comuni della provincia Irpina.
CONSIGLIERE NINFADORO: Leggevo l'
altro ieri su un quotidiano che ogni anno ci sono 5 milioni di
bambini che muoiono di fame. 5 milioni; c'
è una nazione intera di bambini che muoiono di fame.
Questa iniziativa se distribuita sul territorio della Provincia, se ogni Comune, ogni Consiglio
Comunale, ogni Giunta, si fa carico con una contribuzione irrisoria, minima, parliamo di 20 - 30 euro
mensili. Pensare che uno di questi bambini, due, tre possono essere salvati con questo minimo
intervento penso che non ci siano da fare commenti ulteriori.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Mentre noi stiamo parlando c'
è qualche bambino in qualche parte
del mondo che sta morendo. È uno il consiglio e uno la giunta, praticamente. Metto ai voti la
proposta del presidente della terza commissione.
Entra il cons. Santoro – Presenti n. 20.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi l’intervento e la proposta del Consigliere Gianluca De Gruttola, Presidente della
Commissione consiliare permanente "Servizi sociali e sviluppo economico;
Premesso che il termine “Adozione a Distanza" viene usato convenzionalmente per
indicare una forma di solidarietà, oggi molto diffusa, che mira ad aiutare î bambini, le
famiglie, le scuole, i villaggi e le comunità più bisognose ed in condizioni particolarmente
difficili a superare momenti di difficoltà e ad acquisire capacità e mezzi di autosviluppo;
Che la caratteristica di questo gesto di solidarietà è che gli aiuti vengono portati nel paese
in cui si trova la persona, senza che questa debba abbandonare il proprio contesto
familiare, sociale e culturale, dando ad essa la possibilità di crescere nella sua terra, nel
rispetto della sua cultura e della sua dignità, e favorendo così lo sviluppo della comunità
locale in cui essa vive;
Che le adozioni a distanza sono realizzate sulla base di specifici progetti proposti da varie
associazioni che operano in molte delle aree più povere dei Paesi del Terzo Mondo, e sono,
solitamente, di tipo personalizzato o comunitario;
Considerato che, tra le Associazioni italiane che si occupano a livello internazionale di
Adozioni a distanza, vi é l'
Associazione CESVI, (Cooperazione e Sviluppo), organizzazione
umanitaria indipendente con sede centrale a Bergamo;
Che 1’approccio del CESVI alle adozioni a distanza è particolare, poiché l’Associazione
propone ai propri sostenitori non di adottare un singolo bimbo, ma di contribuire al
sostentamento di un'
intera comunità di bambini. e che tale approccio, oltre ad evitare che
si creino episodi di privilegio tra bimbi di uno stesso villaggio, permette di contribuire in

modo più concreto e duraturo grazie ad interventi che fungono da volano per progetti
futuri di auto-sviluppo;

Che, per l'
anno 2004, il CESVI ha promosso un progetto, che prevede l’adozione di sette
Comunità di bambini in svariate parti del mondo (Perù, Zimbabwe, Brasîle, India, Uganda,
Senegal e Congo);
Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto della predetta Associazione, procedendo
all’adozione a distanza, da parte dell'
intero Consiglio Comunale, di una delle sette
comunità dalla stessa individuate;
Dato atto che per tale adozione a distanza, il CESVI, il suggerisce un contributo mensile di
26 euro per un anno, e ritenuto, di conseguenza, di devolvere a favore dell'
iniziatîva, una
quota dei gettoni di presenza previsti per le sedute consiliari:
Visto 1'
art.l9 del D.L. n.8 del 18 Gennaio 1993
, convertito nella 1egge n.68 del l9
marzo 1993, il quale prevede che i Comuni possono sostenere programmi di cooperazione
allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale;
Con i pareri resi a norma di legge;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al progetto sostenuto
dall'
Associazione "CESVI", e di procedere, quindi, all'
adozione a distanza, da parte
dell'
intero Consiglio Comunale, di una delle sette comunità dalla stessa individuate;
Di dare atto che l’adesione all'
iniziativa prevede un contributo mensile di 26 euro
per un anno, per un importo complessivo, per l'
anno 2005, di . 312,00;
Di devolvere, di conseguenza, per il pagamento del contributo, una quota dei gettonî
di presenza di ogni Consigliere Comunale, previsti per le sedute consiliari;
Di invitare la Giunta Comunale ad assumere analogo atto e a procedere all’adozione
a distanza di un'
altra comunità di bambini;
Di demandare al Dirigente del settore Ragioneria ed ai Dirigente del settore Servizi
sociali, ognuno per la parte di competenza, gli adempimenti esecutivi dei presente
provvedimento;
Di impegnare l’Ufficio di Presidenza a trasmettere
la presente
delibera
all’Amministrazione Provinciale affinché la stessa si faccia carico di invitare gli altri
Comuni della P rovincia ad aderire all’iniziativa;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto
comma, art. 134, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
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