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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  127        del registro Anno 2019

OGGETTO: 13  Novembre  Adesione  alla Giornata  Mondiale  della  Gentilezza.
Autorizzazione al Sindaco a nominare l'Assessore alla Gentilezza.

                                          IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemiladiciannove addì  quattro  del mese di  novembre alle ore  12,50  e seguenti nella

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme

di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti:  Silvestri, Ilarda

Con  la  partecipazione  del   segretario  comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che :

 il  prossimo  13  novembre  in  tutto  il  mondo  si  celebra  la  “Giornata  Mondiale  della
Gentilezza”, nata da una conferenza del 1997 a Tokyo e introdotta in Italia dal 2000 con lo
scopo di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia di piccoli gesti,
l'ascolto dei  bisogni  degli  altri,  una pratica  di  attenzione e  di  buone maniere che  rende
migliori noi e gli altri in tutti gli ambiti sociali;

 subito dopo le elezioni amministrative del 26 Maggio 2019, l’Associazione Cor et Amor, per
mezzo del giornale locale online Quotidiano del Canavese, propone alle amministrazioni
locali di riconoscere la delega alla gentilezza;

 in occasione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza (22 Settembre), che ha
coinvolto in tutta Italia 48.308 partecipanti, l’invito è stato esteso a tutti Comuni Italiani; 

 Il 3 Ottobre 2019 nell’ambito della 10° Assemblea del  World Kindness Moviment che nel
1997 ha ideato la Giornata Mondiale della Gentilezza, il 13 Novembre) a Lugano, è stata
presentata l’iniziativa italiana degli Assessori alla Gentilezza;

 che la figura dell'Assessore  alla Gentilezza  presso ogni Comune, è una carica ufficiale che
si occupa in maniera istituzionale della diffusione della cultura della gentilezza favorendo e
condividendo pratiche e comportamenti che mettono in relazione positiva e costruttiva le
istituzioni con le loro comunità e i cittadini tra di loro;

Vista la nota della Rete Nazionale Assessori alla Gentilezza, acquisita al protocollo generale di
questo Ente in data 24/10/2019, al n.11154, con  la quale nel suggerire alcune proposte da realizzare
in occasione di detta ricorrenza,  invita  il  Sindaco a riconoscere la  delega alla gentilezza ad un
assessore  o un consigliere, il quale avrà il compito di valorizzare la gentilezza di questo Comune
sia in tale data che durante tutto l'anno e, nel contempo, detta nomina verrà messa in risalto sugli
organi di stampa da parte della Rete Nazionale Assessori;

Considerato  che gli  atteggiamenti  di  rivalità  e  di  sfiducia  nelle  istituzioni,  sono fenomeni che
rendono  le nostre comunità disunite, demotivate e polemiche, allontanandole dalla vita sociale e
dalla partecipazione al benessere comune e pertanto si ritiene dovere accogliere l'invito della Rete
Nazionale  alla  Gentilezza,  riconoscendo  la  delega,  mediante  atto  sindacale  di  nomina  di  un
assessore o consigliere comunale;

D E L I B E R A 

Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta  della Rete Nazionale Assessori
alla Gentilezza a nominare  l' assessore alla Gentilezza;
Di Autorizzare il Sindaco a nominare, con proprio atto,  tra gli assessori o consiglieri comunali, la
figura dell'Assessore alla Gentilezza;
Di dare atto che per l'iniziativa non sono previste spese a carico dell'Amministrazione Comunale;
Di trasmettere l'atto di nomina insieme al numero whatsapp e mail di contatto alla seguente mail:
retenazionale@assessoriallagentilezza.it;


