
Comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE 
Provincia di BENEVENTO 

r 

DELIBERAZIONE 


DELLA GIUNTA COMUNALE 


Numero 80 del 04-12-2018 

OGGETTO: Adesione alla "RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME" promossa 
dalla Caritas diocesana di Benevento. 

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 11 :45, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 


MOTTOLA 
GIANFRANCO 

SINDACO Presente 

PAONE FEDERICO 
MARIA 

VICE 
SINDACO 

Assente 

COLELLA LEONARDA ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1. 

Assume la presidenza il SrNDACO GIANFRANCO MOTTOLA, assistito dal Segretario 
Comunale, DotI. Domenico Di Fabrizio. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'unita 
proposta di deliberazione, che corredata dai pareri dei responsabili delle aree interessate ai sensi 
dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente l'oggetto e allegata al presente atto; 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

I) DI APPROVARE in ogni sua parte l'unita proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che costi tuisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

2) DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intellegibilità della parte motiva e 

dispositiva del presente verbale. 

3) DI DEMANDARE ai competenti responsabili delle aree l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione 

tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli amo 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Infine, con separata unanime votazione favorevole resa nei modi dì legge 

DELIBERA 

I) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 267/2000. 

La presente deliberazione è trasmessa ai responsabili delle seguenti aree: 

~rea Amministrativo e Vigilanza O Area Tecnico-Manutentiva 

O Area Economico - Finanziaria O Area Tributi 



COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE 
(Provincia di Benevento) 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N. 84 DEL 04-12-18 

OGGETTO: Adesione alla "RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME" promossa 
dalla Caritas diocesana di Benevento. 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

PARERE: + A\)O!\f. \fOU;, in ord ine alla regolarità tecnico-amministrativa reso ai sensi 
dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
Data: 

04 NOV 2018 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE NoK 



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale presentata dal Sindaco. 

IL SINDACO 

Visto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale aderire alla " RETE DEI PICCOLI COMUNI 
DEL WELCOME", promossa dalla Caritas diocesana di Benevento, attraverso la sottoscrizione del 
"Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome"; 

Atteso che tale adesione, comporta la possibilità per il Comune di essere affiancato gratuitamente dal 
Consorzio "Sale dell a Terra E.T.S", nell'attivazione e svi luppo delle politiche di welfare personalizzato 
e di sviluppo socio - economico del territorio, nell ' interesse delle fasce più deboli della comunità; 

Visto il citato " Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome", allegato alla presente 
proposta; 

Ravvisata l' importanza di fare rete per non disperdere le energie nell ' attuazione di progetti comuni 
che costituiscono un valido contributo alla vita sociale, economica e spirituale; 

Ritenuto attribuire a tale atto un mero indirizzo politico per il quale non necess ita esprimere su di esso 
il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto; 

Visto il parere di regolarità tecnica ro ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Propone che la Giunta Comunale 
DELIBERI 

1) Di aderire alla " Rete dei Piccoli Comuni del Welcome" promossa dalla Caritas diocesana di 

Benevento. 

2) Di sottoscrivere il relativo Manifesto, delegando il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente. 

3) Di inviare copia del presente atto alla Segreteria della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome. 

4) Di demandare al responsabile di servizio amministrativo a porre in essere g li ulteriori atti 

consequenziali per dare attuazione al presente provvedimento. 

5) Di procedere a pubblicare copia del presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione 

trasparenza. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134 del d.lgs. n. 

267/2000. 




La Caritas Diocesana di Benevento 

EMANA 

IL MANIFESTO PER UNA RETE DEI 

PICCOLI COMUNI #WELCOME 

Il Manifesto della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome che di seguito presentiamo nasce 
dal desiderio di fare sintesi della lezione di Francesco sulla solidarietà umana e la solidarietà 
ecologica. Pensare il Creato, l'ecosistema , come un sistema interdipendente retto da 
un'unica missione la sa lvezza degli uomini e delle donne. Salvezza intesa come fine ultimo 
di tutti 1 figl i di Dio chiamati all'amore e come sa lute di ogni singolo cittadino, premessa 
imprescindibile dello sviluppo integrale della persona umana, una salute che non é 
semplicemente assenza di malattie, ma come quella condizione di vita che l'Organizzazione 
Mondiale della Salute definisce "uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale" . 
L'organizzazione universale degli uomini nell'ecosistema dovrebbe sempre avere come 
approdo del suo agitarsi e del suo vivere il garantire salute a tutti i suoi abitanti. 

Eppure esistono frontiere che si frappongono tra gli uomini, tra la salute e la malattia, tra il 
privato ed il pubblico, tra la solidarietà degli gli uomini e la solidarietà con il Creato , tra la 
costruzione del presente e la costruzione del futuro. I 60 milioni di uomini , donne, bambini 
che sono in marcia nel mondo, stanno aprendo nuovi punti interrogativi alla nostra società 
occidentale, pronta a sconvolgersi solo in caso di guerra ed attacchi terroristici e che invece 
non sembra preparata a doversi ripensare di fronte ad una migrazione pacifica e resi liente 
che mai nella storia era avvenuta nel modo in cui oggi sta avvenendo. Di fronte a questa 
marcia che sembra non arrestarsi neanche alle peggiori violenze e soprusi subiti da chi si 
mette in viaggio, la nostra piccola Italìa si riscopre fazzoletto di terra in mezzo al mare ed 
anche centro del mondo. La reazione italìana alla marcia silenziosa dei migranti non potrà 
dare risposta ai bisogni ed ai desideri di tutti i migranti, ma potrà dare risposta al mondo 
intero sulla cultura italica ed ai nostri figli nati nel terzo millennio , che per la prima volta, dopo 
la caduta delle grandi ideologie del Novecento, sono tornati a chiederci: da che parte 
stiamo? Dalla parte dei migranti o contro di loro? 

Ma i migranti portano con sé anche nuove domande: quale é lo sviluppo possibile del nostro 
territorio? Qua le é il nostro futuro? Se i migranti hanno bisogno di protezione, che fine ha 
fatto il welfare di quegli italiani che non hanno alcuna protezione dall'indigenza e da lla 
fragilità? Cosa accadrà a quei paesi che rischiano di spopolarsi del tutto nei prossimi 10 
anni per entrare nella lista dei "paesi abbandonati"? Cosa può fare il welfare nei territori se 
si rivela Illcapace di cucire legami di comunità? 

Dal nostro osservatorio di piccolo comune dell'entroterra campano, abbiamo avvertito che 
la reazione più naturale a tutte queste domande si chiama in un solo modo: Welcome l 

Welcome non come semplice accoglienza strutturata dei migranti, ma come segno di 
cambiamento del welfare locale di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Welcome é la 
reciprocità tra chi accoglie e chi arriva , é la reciprocità tra chi offre un servizio e chi lo riceve , 
é la qualità di una relazione calda piuttosto che la qualità di una prestazione di servizi 
Welcome è il nuovo nome di welfare, è forse l'unico vero cambiamento che manca per il 
futuro del picco li centri abitati di entroterra . Chi abbandona questi piccoli centri sono gli 



ital ian i in cerca di una migliore collocazione per le proprie esistenze, chi li trova sono migranti 
che si sono messi in marcia verso un indistinto occidente per una nuova vita. 

Eppure sia gli italiani che i migranti sanno che la migliore qualità di vita di cui sono in cerca 
è data, come Freud ricordava ad Einstein, dall'amore (i legami) e dal lavoro (la possibilità di 
produrre reddito e di partecipare alla comunità) , e queste relazioni possono trovarsi tanto 
nel centro di Roma quanto nel centro di Petruro Irpino. 

Ed è cosi che si scopre che Petruro Irpino, paese con meno di 200 abitanti residenti , può 
divenire il centro del mondo, il centro di un cambiamento epocale, in cui piccoli gruppi di 
migranti possono dare nuova vita a que l territorio rurale che rischia di essere terra di 
abbandono e di aggressione da parte di un 'economia speculatrice che si nutre 
dell 'abbandono del pubblico per circoscrivere spazi di benessere privato. 

Petruro si riscopre il centro di un cambiamento possibile di politiche di welfare che diventano 
welcome, accogliendo ogni famiglia indigente in un percorso di uscita dalla povertà, grazie 
alle nuove norme sul Reddito di Inclusione, accogliendo ogni fragilità sociale con la 
distribuzione dei Budget di Salute che ridistribuiscono ricchezza e forza nei territori da anni 
deprivati da un'economia estrattiva che è solita espungere le persone fragili dai territori in 
cu i nascono e crescono per affidarle a centri esterni, grazie ad un'azione che sappia 
proteggere i luoghi di socializzazione dall'aggressione dell'azzardo, che sappia rispondere 
a sfide possibili, come lo sviluppo di energie rinnova bili e la strutturazione di migl iori 
connessioni con il web per i suoi abitanti. 

Tutte queste azioni fanno di un piccolo Comune un Picco lo Comune del Welcome, capace 
di dare una risposta alla Storia con il suo essere azione e messaggio al tempo stesso , con 
una risposta ai bisogni del presente ed una strategia aperta al futuro . 

Un Piccolo Comune del Welcome riparte dalle risposte ai desideri di ogni persona fragile 
che lo abita , che sia migrante o autoctono, riparte dalla fragilità ecologica rispondendo alle 
sfide del futuro e al rischio dell'abbandono con la bellezza della propria vocazione rurale. 
artigiana, turistica . 

Un Piccolo Comune del Welcome raccoglie il messaggio nella bottiglia dei migranti, dei 
naufraghi. delle persone sole e disorientate, dei fragili abbandonati dai grandi centri urbani, 
dalle devianze delle periferie di tutte le metropoli, e vi inserisce un suo piccolo messaggio 
al mondo. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il SEGRET'W''P 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma I del D.Lgs. n. 267/2000 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125, comma l, del D .Lgs. n. 267/2000. 

Castelvetere in Val Fortore, 

t ,l/comunale 
e~o'Di Fabrizio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è 

stata pubblicata al n.8(,6 del reg. albo, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale del Comune di Castelvetere in Val Fortore e affissa all'albo pretorio dal 

ai sensi dell'art. 124, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000 senza reclami. 

Castelvetere in Val Fortore, tO-lt -2.018 .;&~~~!!{fi;'\
i,ifli . . p. del 
'~l li) 

PII1M.l'iM"ion e 
\'" ' .);;: Ales 
\~ • ( ,,>;J 

···,t~-?~.~~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per. 

[x] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

[ ]Decorrenza gg. IO dall'inizio pubblic ,.:·(')~~:!:!..~ 
u 

,,:· comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

Castelvetere in Val Fortore, 10-ll -.2u 
Il Segret 

Dot!. Do 

È copia conforme all' originale. 

Castelvetere in Val Fortore, 

Il Responsabile del settore amministrativo 
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