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Al Sindaco del Comune di Carmignano
Al Presidente del Consiglio del Comune di Carmignano

All'assessore aJIa cultwa ed istruzione del Comune di Carmignano

Carmignana,LS/LUZAZL

OGGETTO : PROPOSTA DI REAIIZZAZIONE DI UN ALBERO E PRESEPE IN TUTTE LE
FRAZIONI DEL COMUNE DI CARMIGNANO NEL PERIODO NATALIZTO 202L.

Premesso che

- la storia del Cristianesimo, fin dalle sue origini, è stata segnata da continue persecuzioni, negli

ultimi tempi, come Papa Francesco ha ribadito più volte, le violenze contro i cristiani sono

aumentate in maniera esponenziale, in particclar modo in Medio Oriente, in Africa e nell'Asia
Centale;

-secondo i dati forniti dal Center for Study of Global Christian§, nel2016 circa 90 mila cristiani

sono stati uccisi per la loro fede;

- secondo gli ultimi studi risulta che in 102 paesi del mondo fra i 500 e 1600 milioni di cristiani non

possono professare liberamente Ia loro fede e si vedono cosùeui a fuggire dalle loro terre;

-anche nel nostro continente sl sono verificati numerosi episodi di cristianofobia con attacchi

terroristici nei confronti di sacerdoti e luoghi di culto nei giorni di preghiera;

- da questi dati si evince che i cristiani sono iì gruppo religioso più perseguitato del mondo, pertanto

è necessario che in tutti i continenti, in particolare in quello occidentale le comunità cristiane si

impegnino affinché ogruno sia libero di professare la propria fede.

Considerato che

- la nostra cultura occidentale è fondata sui valori dell'Umanesimo e del Cristianesimo, che vede nel

presepe non solo la rappresentazione della nostra tradizione religiosa, ma uno straordinario

rnessaggio di pace e concordia tra i popoli: importante insegnamento per le giovani generazioni;

- la politica di accoglienza del nosro Paese che ha penrresso di integrare numerosi cittadini
provenienti da altri paesi e che professano altri credi, non può essere fondata in alcun modo sulla

rinuncia dei propri valori e dei propri simboli, ma bensì si deve basare in maniera imprescindibile

sul riconoscimento e sul rispetto delle proprie tradizioni;

- il Natale, oltre ad essere una festa cristiana, è una tradizione molto sentita dalla nostra comunità ed

il messaggio di amore e pace che è insito vale per tutti, anche per chi non è cristiano.



Dato che

- L'attuale amministrazione con Ia delibera di Giunta n.1.4L del ABlLLl2021 si propone in proprio o

con la compartecipazione delle associazioni che operano sul territorio comunale a:

L) organizzare programmi ed iniziative di crescita ed incontro culturale,

2) partecipare alle celebrazioni istituzionali previste in taLe periodo;

- Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la mozione n"586 del 2016 In merito

all'opportunità di tutelare e riprodurre le usanze popolari e le antiche tradizioni legate alle " Feste

natalizie", con cui l'assemblea regionale esprime la propria netta confiarietà a qualsiasi tipo di

censura dei riferimenti aI Natale nei luoghi pubblici della nostra regione e promuove, altresì, il
riconoscimento dell'importanza dei valori universali trasmessi dalla predetta ricorrenza

indipendentemente dalle fede religiosa professata liberamente da ciascun cittadino;

- si ritiene opportuno che, in vista dell'approssimarsi delle festività natalizie ciascun componente

del Consiglio Comunale, quale espressione della cittadinanza di Carmignano, si impegni a

testimoniare l'identità culturale di appartenenza rafforzando le nostre tradizioni;

- sul territorio di Carmignano nel periodo natalizio sono state promosse varie iniziative da vari enti

che animano la nostra comunità a partire dalle parrocchie, da associazioni di volontariato e culturali

e dalle scuole;

- Il comune di Carmignano durante le precedenti festività natalizie si è occupato solamente di

allestire un albero di Natale inpiazza Matteotti e luminarie al Parco Museo Quinto Martini e a

Santa Cristina.

Si chiede e si impegna il sindaco e la giunta comunale

- a predisporre ed a collaborare per I'allestimento in un luogo pubblico di un Presepe ed un Albero

di Natale in ogni frazione del Comune di Carmignano, con la partecipazione e coinvolgimento di

tutti gli enti, associazioni, parrocchie,scuole, rioni e singoli cittadini che vorranno dare iI proprio

contributo;

- a coinvoigere tutti i consiglieri comunali nella preparazione e allestimento dell'Albero e del

Presepe ed eventualmente a fornire le statuine e gli addobbi per non gravare sulle casse comunali;

- ad organizzareun concorso che vede la partecipazione di tutte }e frazioni del Comune per

premiare il Presepe più originale rispettando i valori cristiani del Natale.



CONSIGLIERE COMUNALE E RUPPO DELLA LISTA
CENTRODESTRA PER CARM

ANGELA CASNELLO

CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO
D'ITALIA GRUPPO DI CARMIGNANO
GIOVANNI SARDI

CONSIGLIERE COMUNALE
FEDERTCA BINI

CONSIGLIERE COMUNALE
ELEONORATORRINI
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