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Monsano, 2 giugno 2010. 

Sono stati in tanti, ancora una volta a salire le scale del Municipio. Nati nel 1992, diciottenni e dunque 
cittadini italiani a tutti gli effetti, intervenuti in Comune per ricevere dal Sindaco Gianluca Fioretti una 
copia della Costituzione firmata il 27 dicembre 1947 da Enrico De Nicola, oggi, 2 giugno, Festa della 
Repubblica. 

L’iniziativa, giunta alla sua 6° edizione, ha visto gli interventi del Sindaco e dei Senatori Aroldo Cascia 
e Silvana Amati, i quali hanno parlato ‘apertamente’ ai giovani nuovi cittadini, esortandoli a partecipare 
direttamente, e attivamente, in ogni forma, alla vita della loro comunità,  

 
In mezzo, l’apprezzato piccolo concerto del gruppo di canto popolare “i Vincanto”, con brani ispirati alla 
libertà e ai temi dell’immigrazione.  

 
Alla cerimonia ha partecipato anche la locale sezione AVIS di Monsano, con una iniziativa, in 
collaborazione con la Pro Loco, volta a sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del sangue. 

 
Insieme alla Costituzione, il sindaco Fioretti ha consegnato anche una copia del libro “lottarono così 
come si gioca”, di Eugenio D’Agata, libro che rivisita in chiave modera, attuale e fresca gli eventi legati 
al Sessantotto, epoca di scontri e di grandi contrapposizioni sociali, all’insegna comunque di una 
condivisione di quei Valori contenuti nella Costituzione. 
Il tutto, in una borsa realizzata con scarti di tessuto derivanti dalle lavorazioni di abiti da parte del 
laboratorio “made in carcere”, delle detenute della Casa circondariale di Borgo s. Nicola (LE). 
 
La Costituzione “deve rimanere sul vostro comodino ragazzi  - ha esortato Fioretti - da sfogliare e 
leggere nei suoi articoli ogni tanto, quando ne avete voglia. Rappresenta un testo fondamentale, 
un forte stimolo a voi ragazzi, per acquisire consapevolezza sui valori inestimabili della 
democrazia, allo scopo di trarre energia indispensabile per esercitare con forza e da protagonisti 
il vostro nuovo ruolo di cittadini, con i vostri doveri e i vostri diritti, sanciti dalla nostra Carta, 
sempre attuale e moderna…”. 
 

 

Con la cortesia di una gentile pubblicazione, grazie 


