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OGGETTO :
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNEDI CALENDASCO (PC) RELATIVO AD ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE
CONTRIBUT] AI SENSI DEGLI ARTT. '7 E L9 DELLA L.R, N.18,/2016 PER
LA REALIZZAZ]ONE DEL ''PROGETTO DI RI QUALI FTCAZ I ONE DI BENE DA
UTILIZZARE A SUPPORTO DELL'ATT]VITÀ ISTITUZIONALE D]
MANUTENZ]ONE DEL TERRITORIO E PER LA CREAZIONE DI SPAZI PER LA
COLLETTIVITA" APPROVAZIONE PROGETTO ASSOC]AZ]ONE LIBERA.

L'anno duemi ladi c iotto, addi tredici del mese di dicembrealle ore L2:00, nell-a sala dell-e adunanze, previa .1, osservanzadi tutte fe formafità prescritte dafla vigente legge, vennerooggi convocati a seduta i cornponenti la Giunta Comunale,

AJ-l'appello risultano :

Zangrandi Francesco Sindaco Presente
Beltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco A.ssessore Presente

3 e assenti n. 0

Assiste alf, adunanza il Seqretario Comunafe Dott. ssa Laura
Cassj- .Ia qual.e provvede af l-a redazione del presente verbale.
Essendo legale i1 numero degli intervenuti, il ZangrandiFrancesco nel-la sua quarità di srNDACo assume ra presidJnza edichiara aperta la seduta per le trattative del1, oggetto sopraindicato.
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Ai sensi del.l'ait.49 del D.Lgs, 18
in ordine alla regolarità TECNICA,
presenEe alco:

agosto 2000 n,
della proposta

267 si esprime parere Favorevole
di delibelazione formalizzata col

Calendasco. I2-12-20I8



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.R. 28 ottobre 20t6, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ed, in particolare, all'interno del
Titolo ll - "PRoMozloNE DELLA LEGAL|TA"', il capo I recante "lnterventi di prevenzione primarra
e secondaria" e il Capo ll recante "lnterventi di prevenzione terziaria,,;

PRESO ATTO che L'Amministrazione Comunale di Calendasco (pc), con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 25/05/2018 al n.pc.2018.0384622, ha avanzato la richiesta di
poter sottoscrivere un Accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato
"Progetto di riqualificazione di bene da utilizzare a supporto dell'attività istituzionale di
manutenzione del territorio e per la creazione di spazi per la collettività,,;

CH E:

- con Delibera di Giunta comunare n.86 del o4/to/2oL8 è stata approvata la bozza
dell'accordo di cui sopra;

- nell'accordo è previsto il contributo all' Associazione ,,Libera,, per i percorsi formativi nerre
scuote;

VISTO l'allegata relazione dell'intervento effettuato a cura dell'Associazione ,,Libera,, relativa all,
l'attivazione di attività formative e di sensibílizzazion e rivolte agli studenti della scuola secondaria
di primo grado di calendasco nell'ambito del progetto Legalità promosso dar Comune di
Calendasco;

RITENUTo la stessa meritevore di approvazione essendo perfettamente pertinente con quanto
indicato nell'accordo di programma sopra citato;

vlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell,art.49, comma 1., del D. Lgs.267 /OO;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

1)

DELIBERA

di approvare l'aflegata rerazione d'intervento a cura den,Associazione ,,Libera,, in quanroperfettamente pertinente con quanto previsto dall,Accordo di programr" in .rgor"ntosottoscritto con la Regione Emilia Romagna;

di demandare ar Responsabire der servizio per gri adempimenti conseguenti al presente atto
2)



Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante l,urgenza di prowedere, per dar corso all'impegno ed alla liquidazione entro il 31/12/2018

VISTO l'art.134 - comma 4 - del D,lgs 267 /OO ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PROGETTO LEGALITA' 2OI8 . CALENDASCO
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DA LIBERA, ASSOCIANI , NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE - COORDINAMENTO DI PIACENZA

Gli obiettivi e il target del progetto

Nel corso dell'anno scolastico 2017-2018,l'Associazione "Libera, associazioni nomi e numeri contro
le mafie - Coordinamento di Piacenza" , nell'ambito del progetto Legalità promosso dal Comune di
Calendasco ha sviluppato una serie di attività formative e di sensibilizza"ione rivolte agli studenti
della scuola secondaria di primo grado di Calendasco. Tutte le attivita si sono svolte in stretto
raccordo con le professoresse e il progrumma curricolare seguito dagli studenti. Grazie in
particolare alla collaborazione delle docenti Laura Filios (arte), Elisa Romanini (scienze e
matematica) e Fededca Bassi (religione), le attivita proposte da Libera hanno rappresentato un
importante momento di approfondimento dei temi trattati in aula, declinati dal punto di vista della
legalita.

Attività artistiche: l'intervento di Libera in classe ha permesso ai ragazzi di approfondire per brevi
cenni la storia della criminalita orgamzzata in ltalia e le vicende legate al Capannone confiscato alla
mafia di Calendasco. Guidati dalla professoressa Filios, e con il supporto di una volontaria di Libera
con specifica formazione in campo artistico, gli alunni hanno realizzato una serie di locandine di
invito al taglio del nastro del 12 maggio.
E ancora: i taga""i hanno prodotto sagome a dimensione naturale che - richiamando un gioco di luci
e ombre - sono state posizionate nello spazio del capannone utilizzato il giomo dell'inaugurazione
per ospitare la cerimonia e gli interventi degli ospiti.
Da ultimo, con la professoressa Filios hanno curato la realizzazione dell'<Albo d'oro> dei oresenti
il 12 maggio, disegnando e colorando su una parete dell'edificio un libro aperto dove tante cittadine
e tanti cittadini hanno lasciato la propria firma per testimoniare la partecipazione all'evento: in
primis, don Luigi Ciotti e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Atfività al Parco dello Stirone: nell'ambito della programmazione delle uscite annuali, d'intesa tra
la scuola e Libera è stata promossa una gita al Parco dello Stirone dove sono presenti beni confiscati
alla mafia e dove Libera - Piacenza ha promosso vari <Campi della Legalità>i estivi. I ragazzi hanno
poluto conosceme la storia e il recupero effettuato, e hanno partecipato ad un laboratorio tenuto
dagli operatori del Parco per la produzione di nidi per uccelli. Il 12 maggio, prima
dell'inaugurazione del capannone confiscato alla mafi4 si è svolta la cerimonia di gemellaggio tra il
Parco del Trebbia - adiacente all'immobile - e il Parco dello Stirone - promosso in ragione della
comune presenza di beni confiscati - a cui ha partecipato anche il Presidente dell'Ente per la
gestione dei parchi e della biodiversità Agostino Maggiali. In quell'occasione sono stati collocati su
alcuni alberi del Parco del rrebbia i nidi costruiti nel laboratorio al parco dello Stirone.

LIBERA - Coordinamento territoriale dl placonza
Sede presso ARCI - Via Serravalle Libarna, 5 - 29121 piacÉnza

Tet. +39 0523 499268 - Fax 0523 1731380
e-mait: piacenza@libera. jt



Potenziamento dello Scaffale della Legalità:
L'associazione Libera ha assicurato un contributo in libri per I'anicchimento dello scaffale della
legalità. Ha inoltre collaborato con la biblioteca, nel corso dell'anno, per promuoveme la
conoscenza presso i ragazzi della scuola secondaria di primo grado attraverso I'organizzazione di
uno specifico momento di presentazione.

Piacenza 10 dicembre 201 8

Dott.ssa Antonella Liotti
Referentedi Libera, associazioni,
nomi e numeri contro le mafie
Coordinamento di Piacenza
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LIBERA - Coordinamento teritorlate di piacenza
Sede presso ARCI - Via Senavalle Libarna, 5 - 29121 piacènza

Tel. +39 0523 499268 - Fax 0523 1731380
e-mail: piacenza@libera. it



Letto, con ferma loscrÌE!.o.
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ATTESTA
-r^ 'r^r iberazione viene trasmessa in elenco ai CapigruppoPrercrl Lc usar

Consiliari ai sensi defl'art. 125. D.Lgs ' L8/08/20A0 n- 261 ;

- che fa presente deliberazione viene messa a disposizione dei consigÌieri
Comuna.Li màdiante pubblicazione alI.a1bo pretorio on-Line comunale suf sito
istiLuzionale;

- .hè 1a nroqFnté .lèliberazione viene pubbficata aII'albo pretorio on-line
in data oài..nu. per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124,
c.1, del- T.U. 18.08.2000 n' 267).
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rr sEcRErARrÙ"N-*"
(cassi Do.yÈà Laura )

CERTIFICATO DI ESECUIIVITÀ'' E DI PI'BBLICà'ZIONE

lI s ot t.os cri tto visti gIi atti d'ufficio
ATTESTA

cHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutrva rl giorno )'t\l>\Lct$ decorsi
(art. 134, comma 3o D.Lgs I8/08/2010 n' 26'l\

- è sLata pubblicata all'a^1bo ^preLorio ,on-l i ne

siorni conseèut_ivi dal Z-\12-tZo\6 ar otr\l \Zcì9
18.08.2000 n.26'7 | .

10 dalla pubbLi cazione,
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