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Prot. n. 2954/2022 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

del giorno 04 marzo 2022 

 

Seduta II - Anno 2022 

 

Il giorno quattro marzo duemilaventidue (04/03/2022), in videoconferenza secondo quanto 

stabilito con il decreto prot. 3944/2020, si è riunito il Consiglio comunale, come da avviso datato 28 

febbraio 2022, prot. n. 1899, in seduta straordinaria di prima convocazione. 

Prosegue quindi con le formalità di apertura del consiglio comunale. All’appello eseguito dal 

Segretario comunale, Giuseppe Benedetti, su disposizione del Presidente del Consiglio comunale, 

Giorgio Maria Antonio Agnello, risultano: 

 

  Presente Assente 

1 Fabrizio Gareggia (Sindaco) X  

2 Agnello Giorgio Maria Antonio (Presidente) X  

3 Andreoli Diego  X 

4 Stoppini Luna X  

5 Pantaleoni Silvana X  

6 Brilli Mauro X  

7 Ursini Giacomo X  

8 Diotallevi Giulio X  

9 Gerarchini Serena X  

10 Ortolani Fabiano X  

11 Trombettoni Federica X  

12 Properzi Biagio  X 

13 Cipriani Marianna  X 

 

e, quindi: PRESENTI 10 – ASSENTI 03 

 

Si connette, a seguire, in videochiamata telefonica la consigliera Marianna Cipriani: sono 

presenti, dunque, 11 consiglieri e assenti 2 consiglieri 

 

Risultato che i presenti sono in numero legale per la validità della seduta, ai sensi del 

regolamento per il funzionamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio 

Maria Agnello, dichiara aperta la riunione alle ore 19:15. 

 

La seduta, in sessione ordinaria di prima convocazione, è pubblica. 

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Antonio Maria Agnello. 

Partecipa il Segretario comunale, Giuseppe Benedetti. 

È presente l’assessore Lucia Paoli. 
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi del regolamento del consiglio 

comunale; gli interventi dei componenti il consiglio, trascritti dal supporto audiovisivo, sono allegati al 

presente processo verbale come parte integrante. 

 
******* 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento 

iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come 

 

argomento n. 1 

 

(proposta n. 4/2022) 

 

iscritto all’ordine del giorno dei lavori consiliari e che ha il seguente oggetto: 

Approvazione dei processi verbali delle sedute del 28 dicembre 2021 e del 28 gennaio 2022. 

 

Nessuno presentando osservazioni, i processi verbali in oggetto si intendono approvati. 

 

******* 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, agli altri argomenti 

all’ordine del giorno, costituiti da tre ordini del giorno sull’intervento militare in atto da parte della 

Russia contro l’Ucraina. In considerazione della identità di argomento, propone una discussione unica, 

dopo che i proponenti avranno letto il testo dei singoli ordini del giorno; quindi, si provvederà a 

votazione singola su ciascuno dei tre ordini del giorno. 

Di seguito, dunque, lo stesso Presidente Agnello, il consigliere Ortolani e il Sindaco Gareggia 

danno lettura dei singoli ordini del giorno, nel testo presentato e agli atti. 

Terminata la lettura, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Ortolani, 

Gareggia, Trombettoni, Gareggia, Ortolani. 

Il Presidente, chiusa la discussione, non registrando la richiesta di interventi per dichiarazioni 

di voto, passa alla votazione dei singoli ordini del giorno. 

 

Pertanto, ricordato l’oggetto dell’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna 

come 

 

argomento n. 2 

 

(proposta n. 5/2022) 

(DELIBERA N. 2-04/03/2022) 
 

e precisamente: 

 

Ordine del giorno prot. 1845/2022 del Consigliere Agnello ad oggetto “Solidarietà al 

popolo ucraino in seguito all’invasione russa”, 

 

lo pone in votazione. 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  
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Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 

che prende il numero 2 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta, quindi, ricordato l’oggetto dell’argomento iscritto all’ordine del giorno 

della seduta odierna come 

 

argomento n. 3 

 

(proposta n. 6/2022) 

(DELIBERA N. 3-04/03/2022) 
 

e precisamente: 

 

Ordine del giorno prot. 1871/2022 dei Consiglieri Ortolani, Trombettoni, Properzi, 

Cipriani ad oggetto “Crisi al confine tra Russia e Ucraina e scoppio delle ostilità”, 
 

lo pone in votazione. 

 

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 

che prende il numero 3 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

******* 

 

In prosieguo di seduta, quindi, ricordato l’oggetto dell’argomento iscritto all’ordine del giorno 

della seduta odierna come 

 

argomento n. 4 
 

(proposta n. 7/2022) 

(DELIBERA N. 4-04/03/2022) 
 

e precisamente: 

 

Ordine del giorno prot. 1892/2022 del Sindaco Gareggia ad oggetto “Aggressione militare 

dell’Ucraina da parte della Russia”, 
 

lo pone in votazione. 
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Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11  

Astenuti 0  

Votanti 11  

Favorevoli 11  

Contrari 0  

 

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 

che prende il numero 4 del registro delle deliberazioni, anno 2022. 

 

******* 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente chiude 

la riunione e toglie la seduta alle ore 20:00. 
 

Le proposte di deliberazione trattate e adottate nel corso della seduta, unitamente agli allegati, 

sono depositate agli atti del Comune. 

 

Al presente processo verbale sono allegati i documenti seguenti: 

 

Allegato n.  

1  
2  

3  

 

Dal presente processo verbale saranno estratte le deliberazioni votate nella seduta, che saranno 

pubblicate all’albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 124 del TUEL. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

      Il Presidente del Consiglio comunale          Il Segretario comunale 

 

       f.to Giorgio Antonio Maria Agnello         f.to Giuseppe Benedetti 
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La seduta inizia venerdì 04 marzo 2022 alle ore 18:50. 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Intanto magari se facciamo l'appello. Adesso vedo di risolvere con la consigliera Cipriani. 

 

 BENEDETTI GIUSEPPE 
Segretario Generale 

Buonasera. Gareggia: presente; Agnello: presente; Andreoli: assente; Stoppini: presente; Pantaleoni: 
presente; Brilli: presente; Ursini: presente; Diotallevi: presente; Gerarchini: presente; Ortolani: presente; 
Trombettoni: presente; Properzi: assente; Cipriani: presente.  
 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Allora direi di cominciare. Ci sono comunicazioni, Sindaco? 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

No, eventualmente ulteriori notizie sulle attività che stiamo intraprendendo adesso, per iniziative di 
solidarietà, le rappresenterò durante la discussione dell'ordine del giorno. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Perfetto. 

 

1 Punto 1 ODG  
Approvazione dei processi verbali delle sedute del 28 dicembre 
2021 e del 28 gennaio 2022. 

Approvazione dei processi verbali della seduta del 28 dicembre e del 28 gennaio. 
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ci sono interventi? Direi allora che sono approvati.  
Allora, abbiamo tre ordini il giorno il cui argomento praticamente è tutto uguale. Io direi di procedere in 
questo modo: i presentatori dell’ordine del giorno lo leggono e facciamo un'unica discussione.  

 

2 Punto 2 ODG  
Ordine del giorno prot. 1845/2022 del Consigliere Agnello ad 
oggetto “Solidarietà al popolo Ucraino in seguito all’invasione 
russa”. 

Primo ordine del giorno: “Solidarietà al popolo ucraino in seguito all’invasione russa”. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Il Consiglio Comunale, vista l’ingiustificata e ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito 
Russo in violazione delle norme del diritto internazionale a pregiudizio della pacifica convivenza 
internazionale dell'autodeterminazione dei popoli, esprime la ferma condanna alla cristianità dell'Ucraina 
avvenuta in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano ed auspica 
l’immediato stop alle violenze; chiede al Governo italiano di condannare senza ambiguità l'attacco 
all’Ucraina e, insieme gli alleati, proseguire senza sosta gli sforzi diplomatici per sollecitare il cessate il 
fuoco e per scongiurare che lo scontro appena iniziato si possa trasformare in un conflitto di grandi 
dimensioni, e di promuovere nuove iniziative economiche a sostegno di famiglie e imprese tamponando i 
nuovi possibili rincari mentre le Borse cadono e il prezzo del petrolio sale alle stelle. Il Consiglio Comunale 
si impegna a far sentire alla comunità Ucraina residente la propria vicinanza e quella dei cittadini cannaresi 
attraverso la raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite, ai profughi che 
preferibilmente cercheranno di venire in Italia. Questo è il primo ordine del giorno.  

  

3 Punto 3 ODG  
Ordine del giorno prot. 1871/2022 dei Consiglieri Ortolani, 
Trombettoni, Properzi, Cipriani ad oggetto “Crisi al confine tra 
Russia e Ucraina e scoppio delle ostilità”. 

Il secondo ordine del giorno presentato dai consiglieri… Prego. 
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 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo La Nostra Cannara e Siamo Cannara propongono il seguente 
ordine del giorno: “Crisi al confine tra Russia e Ucraina e scoppio delle ostilità”. Considerato che l'Umbria 
da sempre terra di dialogo e di pace dev’essere tra le prime promotrici di azioni coordinate con il resto 
delle istituzioni nazionali per richiedere che i principi di pace e di rispetto dei diritti umani muovano ogni 
azione politica, nella serata del 21 febbraio, in un discorso trasmesso in diretta, il presidente della 
Federazione Russa, Putin, ha definito l’esistenza dell'Ucraina come una finzione e ha annunciato il 
riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari 
di Donetsk e Lugansk, riconoscimento avvenuto poco dopo la diretta con la firma di due decreti nei quali 
la Russia si impegna ad inviare proprie truppe in questi territori. Nella notte tra il 21 e il 22 le forze militari 
regolari russe sono entrate nei territori delle due autoproclamate Repubbliche Popolari, nelle prime ore 
della giornata del 24 la Russai ha avviato operazioni militari in alcune aree dell’Ucraina operando 
bombardamenti su aeroporti e in alcune città a destra del confine ucraino, attacco che ha seguito la 
dichiarazione del presidente russo, Putin, che invitava la popolazione Ucraina alla resa. Ora, ovviamente, 
siamo a 10 giorni dall'inizio della guerra, insomma, questo è stato fatto all'indomani. Vengono testimoniati 
anche eventi aggressivi ed esplosioni nella città di Kiev, ovviamente, insomma, questo è il resoconto a 
quella data. Questi atti rappresentano una chiara escalation politico-militare che si aggiunge a quanto già 
successo in Georgia nel 2008 e nella stessa Ucraina nel 2014 quando, a seguito dell'occupazione militare, 
la Russia annesse in maniera unilaterale la Crimea. Dopo l'invasione russa del territorio sovrano 
dell'Ucraina, il Presidente russo Zelensky ha annunciato l'interruzione di tutti i contatti diplomatici con la 
Russia, e ha invitato tutti i cittadini, che ne sentissero l'esigenza, ad unirsi all'esercito ucraino. Ricordato 
che con il riconoscimento dell'indipendenza dei due territori e l'invio di forze armate regolari la Russia ha 
infranto il diritto internazionale e ha unilateralmente interrotto il percorso diplomatico ed 
internazionalmente riconosciuto dai cosiddetti accordi di Minsk siglati il 5 settembre 2014; l’invasione 
russa dei territori ucraini è, a tutti gli effetti, secondo i principi di non ingerenza e non belligeranza della 
comunità internazionale, un atto di aggressione così come definito dall'assemblea generale delle Nazioni 
Unite che qualifica come aggressioni, tra le altre, la violazione di frontiere internazionali se implicante la 
minaccia o l'uso della forza, l'invasione, l'occupazione militare, il bombardamento del territorio o di un 
altro Stato. Condanna le azioni della Russia giudicandole come una chiara violazione del diritto 
internazionale della sovranità dell'Ucraina; esprime piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno allo 
Stato Ucraino nella difesa della propria sovranità internazionalmente riconosciuta; la più ferma condanna 
per l’invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed i bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad 
ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo di 
intesa negoziale minando la pace e la stabilità dell'Europa; impegna, pertanto, il Sindaco, la Giunta 
Comunale ed il Consiglio Comunale a testimoniare presso il Governo la necessità di una forte risposta, 
coordinata è promossa dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, 
chiedendo ad istituzioni nazionali, Stati membri ed UE di impegnarsi in ogni iniziativa di contrasto 
all'aggressione affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per garantire una de escalation 
militare e l'immediata cessazione del conflitto e delle ostilità nel pieno rispetto del diritto internazionale, 
della sovranità e dell'indipendenza dell’Ucraina, secondo i principi riconosciuti dalla carta delle Nazioni 
Unite, nel quadro di una reazione che l’ONU deve garantire e promuovendo un ruolo attivo nelle alleanze 
difensive a partire dalla NATO. L’invasione deve essere fermata e l'Ucraina liberata di modo che si possa 
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tornare all'applicazione degli accordi di Minsk nel rispetto degli accordi di Helsinki e ribadendo il principio 
fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere; impegna sempre il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 
Comunale ad intraprendere tutte le azioni necessarie di competenza dell'ente affinché sia espressa piena 
solidarietà al popolo ucraino tramite tutte le azioni e gli aiuti possibili ed a creare ogni possibile 
mobilitazione contro l'aggressione russa per la pace e la garanzia del diritto internazionale, in concorso 
con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla 
democrazia e alla convivenza dei popoli.  

  

4 Punto 4 ODG  
Ordine del giorno prot. 1892/2022 del Sindaco Gareggia ad 
oggetto “Aggressione militare dell’Ucraina da parte della 
Russia”. 

Passiamo al terzo ordine al giorno.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Ce lo illustra il Sindaco. 

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Grazie Presidente. Preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto nel territorio ucraino, dopo 
l'invasione militare russa; evidenziato che la situazione è estremamente complessa ed è ancora difficile 
decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini 
ucraini; ricordato che l'art. 11 della Costituzione Italiana asserisce che “l'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”; ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi del diritto 
internazionale ed in particolare dell'Unione Europea che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace 
e alla sicurezza oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli e alla rigorosa osservanza e allo 
sviluppo del diritto nazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, 
ritenendo che l'attacco militare in corso possa deflagrare con gravi conseguenze sociali ed economiche 
sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale; che 
l'unica via d'uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica; impegna il Sindaco e la Giunta 
a manifestare, a nome dell'intero Consiglio, una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in 
Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita; a sostenere ogni atto assunto dal Governo 
italiano in accordo con gli altri paesi dell'Unione Europea e con la NATO; ad invitare il Governo italiano ad 
attivare ogni sforzo ogni canale diplomatico per porre fine l'attacco in corso.  
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 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Vogliamo iniziare una discussione, oppure interventi?  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Per ribadire che sono pienamente d'accordo con quanto espresso in tutte e tre mozioni o ordini del giorno, 
ancora. Chiaramente l'attacco russo è un attacco inqualificabile, inaccettabile, che dev’essere condannato 
con forza da tutti e quindi anche dal Consiglio Comunale di Cannara. L'altra questione è quella di esprimere 
solidarietà non solo a parole, ma anche con fatti alla popolazione ucraina così duramente colpita da questo 
attacco. Già sono state fatte delle azioni per quanto riguarda la raccolta di beni e altro, sia da istituzioni, 
da privati cittadini, da partiti politici, adesso anche il Comune, ho visto che si sta impegnando per iniziare 
una raccolta di beni di prima necessità, così come indicato dall'ordine giorno del Presidente Agnello. Quindi 
siamo assolutamente d'accordo anche su questo. Purtroppo nel 2022 ci troviamo ancora a discutere, a 
parlare di guerra, guerra sul campo, guerra con i carrarmati, con le bombe, addirittura preoccupazioni per 
una… che parla anche con grande disinvoltura di bombe nucleari, di centrali nucleari e altre cose di questo 
tipo. È chiaro, la storia sembrava che avesse chiuso questa pagina, perlomeno per l'Europa e invece no, 
non è così, ce ne troviamo di nuovo davanti, è un fatto gravissimo che ci deve dare anche insegnamenti 
per il futuro. D un lato è necessario che le forze democratiche europee e la NATO siano ancora più 
consapevoli della necessità di operare specialmente in uno scacchiere europeo ed in zone 
immediatamente limitrofe cercando di disinnescare qualsiasi tipo di potenziale scintilla in grado di 
generare conflitti che magari dal piano diplomatico possono passare anche a quello militare. L'altro 
insegnamento è che tutti, paesi democratici e forze politiche di maggioranza e di opposizione, in 
qualunque sede, devono sempre fare i conti con l'elemento centrale che è quello della democrazia, 
laddove un paese non è democratico, laddove si parla di democratura o addirittura c'è ancora la dittatura 
è necessario avere un giusto distacco e riuscire a, non dico isolare immediatamente ma a ragionare in 
termini di interessi perché no, però mettendo sul piatto della bilancia anche il rispetto dei principi 
democratici di cui i nostri paesi si fanno portatori, perché poi vediamo che laddove tutto questo non 
avviene, in caso di dittature è possibile che un uomo solo al comando sia in grado di innescare un conflitto 
che ora colpisce l'Ucraina, ma che davvero, come detto anche nell’ordine del giorno del Sindaco, non si sa 
quali scenari possa aprire, purtroppo. Quindi diciamo che è necessario maggiore responsabilità da parte 
di tutti, dico. Quindi tutti, le forze politiche di maggioranza e di opposizione in Italia ed in ciascun paese 
democratico, in particolare l’Europa e la NATO. Tutto qua.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Altri interventi? 
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 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Se posso, Presidente, vorrei intervenire.  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Prego. 
 

                  GAREGGIA FABRIZIO 
                     Sindaco  
 
Allora io ovviamente mi unisco al sentimento di tutti i consiglieri comunali che è stato espresso negli ordini 
del giorno che oggi abbiamo in approvazione. Devo dire che francamente arrivare a marzo del 2022 e 
dover, diciamo così, discutere di questo argomento è probabilmente una delle cose che non avrei mai, 
mai, mai immaginato, perché noi usciamo da due anni di difficoltà legate alla pandemia, stiamo 
lentamente tornando alla normalità e in un momento in cui dovrebbe esserci, diciamo così, una ripresa da 
parte di tutto il mondo che sta faticosamente tentando di lasciarsi alle spalle il Covid, oggi viene fuori 
questo conflitto che è un conflitto già, sebbene circoscritto da un punto di vista territoriale, già di 
dimensioni internazionali che io vorrei dire che tutti gli Stati del mondo non possono chiamarsi fuori in 
questa vicenda. Noi ovviamente la viviamo da protagonisti in questo caso, perché chiaramente il conflitto 
è scaturito per la volontà dell'Ucraina di avvicinarsi all'Unione Europea, di avvicinarsi all'Alleanza Atlantica, 
alla NATO e in questo c'è stata chiaramente la ferma opposizione da parte della Russia. Quindi noi siamo 
una parte in causa, ma lo siamo anche perché tutte le fasi che hanno preceduto questo conflitto, questa 
aggressione non è un conflitto è un'aggressione vera e propria, c'è un aggressore ben identificato, c'è un 
popolo che si sta difendendo, questo è bene chiarirlo, perché non sono due che stanno litigando, è uno 
che ha attaccato e l'altro che si sta difendendo, però dicevo anche nelle fasi iniziali noi abbiamo sentito 
immediatamente gli effetti di questa crisi. Ed io proprio stamattina stavo, faccio un esempio, insomma, 
delle difficoltà che ci sta ponendo di fronte questo conflitto, stamattina stavamo facendo una verifica dei 
costi legati alle utenze di energia e gas dell'amministrazione comunale, e rispetto al 2021 i costi per queste 
utenze sono triplicati. È vero che nel 2021 magari c'erano molti servizi che funzionavano a singhiozzo per 
via del Covid, le scuole erano chiuse, etc., però resta il fatto che questa tensione internazionale ha 
comportato un incremento dei costi delle materie prime, in particolar modo di quelle legate al settore 
petrolifero, il gas, con il quale noi produce l'energia e questo si riverbera drammaticamente sui bilanci dei 
Comuni e delle famiglie, e quindi questo comporta anche un gravissimo danno per un'economia già 
provata, lo ripeto, da due anni di crisi legata alla pandemia. Questo è soltanto uno degli effetti. Ovviamente 
In questo momento deve essere tenuto presente, ma passa anche in secondo piano, di fronte alle scene 
che con difficoltà, devo dire, stanno arrivando sulle nostre televisioni, perché noi nelle prime fasi abbiamo 
sentito vari commentatori, abbiamo sentito varie cronache che dicevano che l'obiettivo della Russia era 
semplicemente quello di, diciamo così, liberare, dal loro punto di vista, in realtà occupare, due province 
contese tra Russia e Ucraina. La realtà è ben diversa. La realtà è che non sono stati colpiti soltanto obiettivi 
militari, ma sono state colpite città, obiettivi civili, che l'invasione è arrivata a circa 20 km dalla capitale e 
probabilmente c'è la strategia e la volontà di arrivare a conquistare anche Kiev, con tutto ciò che comporta 
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questa scelta scellerata, di conseguenza noi oggi ci dobbiamo anche domandare, con grande senso di 
responsabilità, come fermare la Russia perché la Russia va fermata. Molto probabilmente tutto quello che 
noi abbiamo immaginato fino a poche ore fa, tra qualche ora non sarà più valido, perché? Perché noi 
veniamo da anni di pace, veniamo da anni di relazioni internazionali che hanno comunque evitato il rischio 
di conflitti e di guerre, salvo delle eccezioni che comunque sono state confinate nell'ambito del diritto 
internazionale e degli accordi internazionali, quindi dobbiamo minuto per minute, così, rivedere le nostre 
posizioni. Tant’è vero che la stessa Unione Europea quando si è confrontata con questo conflitto, scaturito 
dall'aggressione russa, ha iniziato con una serie di sanzioni economiche, arrivando poi addirittura a delle 
cose che francamente ci hanno lasciato così, molto sorpresi, meravigliati, io non riesco a trovare gli 
aggettivi corretti. In primo luogo la Germania che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era sempre diciamo 
così rimasta priva di un proprio armamento, di un proprio esercito, comunque era rimasta lontana dall'idea 
di avere un proprio esercito che fosse strutturato per operare in contesti di questo genere, che decide di 
riarmarsi, e tutti i paesi dell'Unione Europea che si determinano a fornire armi all’Ucraina per potersi 
difendere. Cioè noi in 10 giorni siamo stati costretti a vedere tutto il contrario di quello che avevamo visto 
fino a pochi giorni fa. Cioè le nostre certezze stanno vacillando. Ora, come spesso accade in situazioni di 
questo genere, specialmente di fronte al dramma vissuto dai civili, dalla popolazione che vive sotto i 
bombardamenti, è difficile rimanere lucidi, c'è chi chiaramente vorrebbe un intervento più incisivo anche 
militare da parte della NATO e comunque da parte delle altre superpotenze che in questo caso hanno la 
responsabilità di intervenire, ci sono altri che invece ritengono che alle armi non si possa rispondere con 
le armi se in realtà si vuole effettivamente che cessi il conflitto armato. Francamente io propendo per 
questa seconda soluzione, però ripeto è una convinzione che assumo rebus sic stantibus, cioè siamo in una 
situazione in cui magari proprio mentre noi stiamo parlando, può succedere qualcosa che ci costringe a 
rivedere la nostra posizione. Una cosa è assolutamente certa, in questo contesto l'Europa può giocare un 
ruolo determinante, ma fino ad un certo punto; in questo contesto dal mio punto di vista fondamentale è 
la posizione della Cina, fondamentale è la posizione degli Stati Uniti che devono costringere la Russia a 
sedersi al tavolo delle trattative, non come sta facendo adesso per porre delle condizioni impossibili che 
gli danno, magari, il tempo di potersi riorganizzare e nonostante le trattative continua a bombardare, 
devono costringere la Russia a mettersi al tavolo delle trattative con la convinzione di interrompere 
immediatamente le ostilità e trovare una soluzione perché se il problema è legato ad equilibri di 
geopolitica, Cina e Stati Uniti possono sicuramente risolvere la situazione tenendo anche in considerazione 
quelle che possono essere le istanze della Russia. Se invece la questione è diversa e cioè la volontà della 
Russia è quella di tornare indietro di anni e tornare alla Russia Sovietica, all'Unione Sovietica e quindi ai 
blocchi che hanno insanguinato l'Europa e l'Europa dell'Est, mi riferisco all’Europa dell'est, la mancanza di 
diritti, di libertà che invece sono ormai un patrimonio acquisito per la nostra civiltà e anche per l'Europa 
dell'Est dopo la caduta del muro di Berlino, allora la posizione va rivista perché a questo punto la Russia 
non è più un paese che diciamo può sedere al tavolo delle trattative, ma è una minaccia per la democrazia 
e per la pace nel mondo ed a questo punto che Dio ci aiuti se le cose stanno così, perché purtroppo non ci 
sono alternative a quelle di dover fermare la Russia nello stesso modo in cui la Russia ha aggredito 
l'Ucraina. E questa sarebbe una vera e propria tragedia. Quindi io, non so, l'ho fatto e lo dico perché l'ho 
fatto in prima persona, ma credo che affidarsi anche alla preghiera, cercare di così in questo momento 
sperare che ci sia anche un intervento superiore che possa riportare la pace, credo che non sia 
assolutamente un male. Quindi io intanto vi ringrazio per aver tutti quanti dimostrato grande sensibilità 
nella presentazione di questo ordine del giorno, noi chiaramente come amministrazione comunale 
abbiamo da subito dato la disponibilità ad accogliere i profughi in fuga, stiamo mettendo in campo diverse 
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iniziative, ovviamente noi come Comune possiamo operare esclusivamente all'interno di dinamiche che ci 
vengono diciamo così imposte o comunque determinate dalla Prefettura, dalla quale stiamo attendendo 
un documento che ci dirà come ci dobbiamo contenere, però intanto ringrazio tutti i cittadini e le 
associazioni di Cannara che spontaneamente hanno iniziato a manifestare la loro solidarietà con raccolte 
di generi di prima necessità e medicinali, ma anche fornendo ospitalità a persone che sono in viaggio e 
stanno arrivando in Italia per i ricongiungimenti familiari. Noi già da subito, come amministrazione 
comunale, possiamo, attraverso un censimento di queste persone che arrivano, offrire un primo supporto 
e anche un orientamento per quanto riguarda le pratiche per la richiesta dello status di rifugiato e quindi 
anche tutti quelli che sono i rapporti che vanno intrattenuti con la Prefettura, con il Ministero dell'Interno 
per quanto riguarda i documenti, per quanto riguarda la residenza, etc., quindi noi siamo a disposizione. 
Devo dire che Cannara, come spesso capita nei momenti di difficoltà, dimostra una grande compattezza, 
una grande disponibilità, un grande senso di umanità che non è comune e per questo io sono veramente 
orgoglioso di tutti i cittadini cannaresi e di come stanno affrontando questo momento. Grazie. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie Sindaco.  
 

                  TROMBETTONI FEDERICA 
                     Consigliere Minoranza  
 
Presidente, posso dire solo due cose?  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Prego. 

 

 TROMBETTONI FEDERICA 
Consigliere Minoranza 

Anzi sono più, come si dice, domande nel senso di sollecitazioni. Allora una è che ovviamente oltre alle 
parole, insomma, scritte negli ordini del giorno che sono sicuramente frutto delle nostre sensibilità e anche 
delle cose che in un contesto come un Consiglio Comunale, insomma, dobbiamo dire, credo che appunto 
queste parole così ben dette, così ben scritte sicuramente nascondono, non nascondono, cioè 
infiocchettano però quello che è uno stato d'animo veramente, penso da parte di tutti quanti, insomma, 
uno stato d’animo veramente brutto, truce nel senso veramente ci sentiamo con la morte, insomma, come 
si dice, abbastanza vicino, comunque con un senso di impotenza, con le domande che ci vengono fatte dai 
ragazzi, dai più piccoli. Penso che nessuno di noi ha vissuto, per questioni anagrafiche, le guerre in prima 
persona, l'abbiamo solo sentito raccontare o letto sui libri di storia, o vissute anche quelle più recenti, però 
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avendo la sensazione che forse erano localizzate e riguardavano solamente alcune popolazioni, alcune 
nazioni. Questa è la prima volta dove, appunto, ci troviamo sia noi adulti a vivere questa esperienza e a 
doverne parlare con i nostri figli, insomma, coi ragazzi ed in qualche maniera interpretare e veicolare le 
loro angosce. Detto questo, dicevo siccome sul nostro territorio ci sono, penso, delle persone, penso che 
li conosciamo tutti noi, insomma signore che stanno qui da tanti anni o anche recentemente che lavorano 
e che appunto hanno nazionalità ucraina, forse l'hanno già fatto, insomma, o comunque io ho sentito amici 
di amici, che stanno pensando che tipo i familiari o i figli di sorelle e fratelli che stanno giù in Ucraina, 
insomma, in qualche maniera di farli arrivare in Italia, appunto, che in qualche maniera quelle cose che 
diceva il Sindaco, le direttive della Prefettura, se possano essere rese anche pubbliche, insomma, per 
quello che è possibile, è ovvio. Cioè nel senso avere dei punti fermi, delle procedure quando sarà più chiara 
la situazione, insomma, che devono essere seguite perché capisco sicuramente chi ancora sta in un 
paesino, però con l’andare avanti dei giorni della guerra, insomma, incominciano a sentire che questa cosa 
riguarda anche loro, anche quel paesino disperso dell'Ucraina, disperso tra virgolette nel senso che non è 
un centro di interesse per i russi. Quindi un supporto a capire come poter fare, che mi sembra che è la 
direzione in cui si vi state muovendo, però se si può rendere più pubblico, più fruibile attraverso i canali 
quelli soliti. Immagino che già l'avete pensato, però una sollecitazione ulteriore. Grazie.  

 

 GAREGGIA FABRIZIO 
Sindaco 

Presidente, se posso, vorrei rispondere dicendo che al momento per dare un aggiornamento, ieri sera alle 
18:30 c'è stata una riunione in Prefettura alla quale ha partecipato l’ANCI e i due Comuni capoluogo, cioè 
il capoluogo di regione è l'altra provincia, quindi Perugia e Terni. Le prime indicazioni che sono venute, 
sono state quelle che la Prefettura intende operare all'interno delle strutture per l'accoglienza che 
vengono comunemente utilizzate, da parte dell’ANCI e anche noi come Sindaci ci siamo confrontati, noi 
abbiamo chiesto delle procedure più speditive per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal quale poi 
discendono a cascata tutta una serie di benefici per la persona che riceve questo riconoscimento, sia in 
termini di residenza che in termini di capacità di poter lavorare regolarmente sul nostro territorio, di poter 
sottoscrivere contratti, utenze e tutto quello che consegue. Ovviamente ci sono delle difficoltà che 
potrebbero essere ovviate se l'Europa attivasse la direttiva di cui si è parlato poche ore fa, cioè quella di 
dare un riconoscimento automatico, senza dover passare per procedure dei singoli Stati, questo sarebbe 
sicuramente di grande aiuto. Io dico anche che gli Ordini degli Avvocati si stanno organizzando per creare 
dei pool di avvocati volontari che qualora non dovessero esserci agevolazioni particolari, possano 
sostenere e supportare le persone che arrivano in Italia per curare tutte le pratiche necessarie per 
rimanere qui. Il timore è che questa crisi non sia una crisi che avrà pronta soluzione e quindi dobbiamo 
pensare a soluzioni stabili che siano durature anche nel tempo, perché probabilmente chi arriverà in Italia 
ci rimarrà per molto tempo. Quindi, ecco, dobbiamo provvedere nel migliore dei modi possibili. Un appello 
che mi sento di fare in questo momento sicuramente alla struttura SAI ICAS sono… quindi diciamo il 
sistema di accoglienza, probabilmente andrà in crisi perché si parla di decine o centinaia di migliaia di 
persone che lasceranno l'Ucraina e che arriveranno anche in Italia. Quindi noi abbiamo già lanciato un 
messaggio, ma probabilmente tutti i consiglieri comunali possono operare in sinergia con 
l'amministrazione comunale, c'è bisogno di case perché siamo di fronte a un fenomeno migratorio diverso 
rispetto a quello al quale abbiamo assistito fino ad oggi, nel quale a spostarsi molto spesso c’erano nuclei 
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familiari composti dalla mamma con i bambini. Quindi c'è bisogno non di posti letto, ma c'è bisogno di vere 
e proprie abitazioni nelle quali si possa, in qualche maniera, ricostituire un habitat ed una serenità della 
vita familiare. Quindi chiunque avesse delle abitazioni a disposizione può diciamo comunicarlo 
all'amministrazione comunale che farà un ruolo di coordinamento. Ovviamente questo non è un impegno 
a mettere a disposizione l'abitazione, l'abitazione non viene requisita, si tratta semplicemente di sapere a 
chi rivolgersi nel momento in cui dovesse esserci la necessità. Perché altra cosa che è stata detta dalla 
Prefettura è che comunque qualora queste case dovessero essere messe a disposizione da privati, ci sono 
dei fondi che andranno chiaramente a compensare questi affitti. Noi nel frattempo ci stiamo facendo 
carico, con il bilancio del Comune, di alcune situazioni, diciamo così, temporanee e dettate dall'esigenza 
momentanea, però stiamo attendendo istruzioni anche per il resto. È fondamentale questo discorso delle 
case, perché come diceva giustamente il consigliere Trombettoni ci sono molte persone qui a Cannara che 
vengono dall'Ucraina, molte persone che vorrebbero un ricongiungimento familiare con i loro cari che 
ancora sono in patria e quindi se noi riuscissimo a dire: c'è un numero di case disponibili perché queste 
persone vengano, ecco, anche il viaggio viene fatto con maggiore serenità. Quindi questo è un obiettivo 
che tutti quanti credo possiamo darci ed è una cosa fondamentale. Poi per quanto riguarda il discorso 
relativo alla raccolta dei generi di prima necessità, questo lo stiamo facendo, continuiamo a farlo. Anche 
le associazioni che voglio organizzarsi e che già si sono organizzate benissimo continuino pure a farlo, la 
cosa importante, ecco, magari riuscire a parlarci, a coordinarci perché in questo momento non essere 
coordinati può portare a disperdere risorse che in questa fase sono veramente preziose. Ho sentito, e 
questo lo dico in Consiglio Comunale perché credo sia utile, noi abbiamo fatto una grande comunicazione 
sia di quello che abbiamo detto stasera relativamente alla necessità di ribadire con forza che la pace è un 
bene primario e che la guerra è il male, probabilmente il male più grande dell'umanità, non porta a nulla 
di buono, abbiamo manifestato la nostra solidarietà. Ecco, ho visto che le persone sono piuttosto… alcune 
persone sono piuttosto incrudite dalle difficoltà che hanno passato in questi ultimi due anni e quindi 
magari reagiscono male difronte alle nostre richieste di aiuto e di solidarietà, però quello che mi preme 
sottolineare è il fatto che dal mio punto di vista siamo veramente difronte a un cambiamento epocale nel 
quale rischiamo di perdere tutto, anche se abbiamo poco, rischiamo di perdere anche quel poco che ci è 
rimasto. L'unica possibilità di salvarci è quella di condividere quello che abbiamo e cercare di far capire che 
nessuno deve rimanere solo, nessuno deve rimanere abbandonato difronte alla violenza, difronte alla 
prepotenza, dobbiamo condividere per chiarire che i diritti, le libertà e la pace sono valori ai quali noi non 
possiamo in alcun modo rinunciare. Quindi questo mi sentivo di dirlo, al di là di ed al netto di toni che 
potrebbero sembrare melliflui ma che in realtà sono toni dettati dal senso di grande spaesamento che 
anche io ho provato quando ho visto quelle immagini e quando ho sentito la notizia che le truppe russe 
erano entrate in Ucraina. Quindi vorrei soltanto che questo brutto incubo finisse alla svelta. Questo è un 
bruttissimo incubo.  

 

 ORTOLANI FABIANO 
Consigliere Minoranza 

Io mi associo alla riflessione che ha fatto Gareggia adesso e penso che debba essere allargata a tutte le 
situazioni che ci sono in giro nel mondo, perché questo nostro spaesamento, diciamo che ci ha colpito di 
più questa situazione proprio per la vicinanza, chiaramente, il nostro coinvolgimento quasi diretto. Resta 
un fatto che situazioni di questo tipo, il fatto che violenze, guerre, guerre intestine all’interno di paesi, 
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insomma guerre civili e quant'altro siano presenti in tutto il mondo ed in zone magari più lontane da noi è 
un fatto. E questa tendenza, insomma, ad accogliere, questa tendenza a farsi partecipi della sofferenza 
degli altri deve essere un principio che ci deve muovere sempre e che quindi diciamo sia necessario in 
qualche modo ripristinare questa naturale capacità dell'uomo di condividere la sofferenza degli altri e 
quindi di attivare tutti quei percorsi di solidarietà che sono tipici dell'uomo. Per troppo tempo, invece, ci 
siamo, diciamo tutti in generale, società, il mondo in cui viviamo un po' così, insomma, siamo un po' tutti 
chiusi in noi stessi, anche prima della pandemia, abbiamo sempre cercato di rinchiuderci nei nostri confini, 
nei nostri steccati, appunto, confini fisici e ideologici, in realtà questa guerra se possiamo ripercorrere in 
un aspetto positivo, se ce ne ha, anche perché non ne ha nemmeno uno, ma perlomeno forse ci fa riflettere 
di nuovo su quelle questioni di cui parlava prima Gareggia e che io penso, appunto, ci debbano diciamo 
investire da oggi in avanti di una maggiore responsabilità nei confronti di tutti i cittadini e di tutte le 
popolazioni che si trovano in difficoltà simili a quelle in cui versano, purtroppo, gli ucraini in questi giorni. 

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi allora passerei alla votazione di ogni singolo 
ordine del giorno. Cominciamo con il primo, quello presentato dal sottoscritto. Prego Segretario. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: 
favorevole; Cipriani: favorevole.  
 

                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Allora sono 11 favorevoli. Passiamo al secondo ordine del giorno presentato i consiglieri Ortolani Trombettoni, 
Properzi e Cipriani. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: 
favorevole; Cipriani: favorevole.  
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                  AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
                     Presidente del Consiglio  
 
Anche questo 11 favorevoli. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno presentato dal Sindaco. 

 

 VOTAZIONE 

Gareggia: favorevole; Agnello: favorevole; Stoppini: favorevole; Pantaleoni: favorevole; Brilli: favorevole; 
Ursini: favorevole; Diotallevi: favorevole; Gerarchini: favorevole; Ortolani: favorevole; Trombettoni: 
favorevole; Cipriani: favorevole.  

 

 AGNELLO GIORGIO MARIA ANTONIO 
Presidente del Consiglio 

Anche questo approvato all’unanimità con 11 favorevoli.  
Bene, chiudiamo qui questo Consiglio. Speriamo di avere buone nuove al prossimo Consiglio, di rivederci 
in un clima un po' più sereno. Auguro a tutti buona serata. 

 

 


