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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

n. 18 del 04/02/2021 

 

 

 
Oggetto: PROPOSTA DI ADESIONE AL MANIFESTO “IL FUTURO CHE SOGNIAMO, A PARTIRE DA DOVE 
VIVIAMO”  E MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI OSPITARE EVENTI DEL FESTVAL DI ECONOMIA E 
SPIRITUALITA. 
 

 
L’anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Febbraio, alle ore 14:30 tramite applicativo 

GoToMeeeting ma convenzionalmente intesa  nella sala delle adunanze, del Comune di Vaglia ,si è riunita 
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 5 componenti ed assenti n° 0, sebbene invitati, n° 5 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Sindaco Presente 

2 NENCINI LAURA Vice Sindaco Presente 

3 IMPALLOMENI RICCARDO Assessore Esterno Presente 

4 CURRADI SABRINA Assessore Esterno Presente 

5 ROSSI ROBERTO Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste tramite applicativo GoToMeeeting alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricata 
della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

PREMESSO: 

 CHE Il Comune di Vaglia intende promuovere la cultura dell'accoglienza, della sostenibilità e della 
spiritualità al fine di gettare le basi di un nuovo modello valoriale fondato sull'essere umano e sulla 
comunità; 

 CHE l'obiettivo della presente delibera è quello di innescare un processo di cambiamento che, 
partendo da una maggiore consapevolezza individuale e da una pacificata interiorità, permetta la 
realizzazione di azioni che portino questo Paese a riappropriarsi del proprio futuro, partendo dalla 
sua storia e dalla sua appartenenza alla casa comune Europa. Un paese che deve tornare ad essere 
responsabile collettivamente e individualmente del benessere dei propri cittadini e delle persone 
che vi transitano per qualsiasi motivo; 

 

RICONOSCIUTO CHE l'economia da troppo tempo si è allontanata dalla dimensione umana, comunitaria, 
solidale ed ha perso la dimensione più profonda, quella spirituale e comunitaria senza la quale è difficile 
costruire ideali; 

 

ATTESO CHE sia fondamentale recuperare la dimensione spirituale, non necessariamente confessionale 
legata a religioni bensì una dimensione profonda capace di avere rispetto del pianeta e di tutti quelli che lo 
abitano, animati o inanimati; 

 

RICONOSCIUTA altresì la necessita di costruire un paese che rispetti l'ambiente, la natura e il paesaggio, 
che sia in grado di rispondere all’immane sfida del cambiamento climatico scegliendo la strada della 
conversione ecologica dell'economia e della società; 

 

RITENUTO pertanto ,per le ragioni sopra espresse, di aderire al Manifesto”Il futuro che sogniamo, a partire 
da dove viviamo” firmato il 21 settembre 2019 nell'ambito del Festival Economia e Spiritualità, dove hanno 
partecipato e promosso il festival tra gli altri, il Comune di Capannori, il Comune di Lucca ed il Comune di 
Prato; 

 

VISTO il Manifesto “Il futuro che sogniamo, a partire da dove viviamo” allegato alla presente delibera  a 
farne parte integrante  e sostanziale (Allegato A); 

 

CONSIDERATO CHE per approfondire le tematiche del Manifesto il Comune di Vaglia si è reso disponibile ad 
ospitare eventi nel corso della prossima edizione del Festival Economia e Spiritualità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 49 ed acquisito il solo parere di regolarità tecnica in quanto la presente delibera non ha riflessi 
contabili sul bilancio dell'ente; 



 
 

  

 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 DI ADERIRE al Manifesto “Il futuro che sogniamo a partire da dove viviamo” che è allegato (Allegato 
A) alla presente delibera della quale è parte sostanziale; 

 DI APPROVARE l'allegato alla delibera (Allegato A); 

 DI COMUNICARE la propria disponibilità ad ospitare eventi futuri del Festival Economia e 
Spiritualità; 

 DI COMUNICARE la propria adesione ai promotori dell'iniziativa, I ricostruttori, Associazione 
TUTTOèVITA, Associazione Teatro di Verzura. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

parimenti all’unanimità, con separata e palese votazione, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli 
adempimenti ad esso consequenziali. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


