Oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO PER LE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO – GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI VAGLIA(FI)



Proposta n. 346 del registro generale del Settore U.O. Affari Istituzionali  






Secondo la proposta agli atti (n. 346 del registro), istruita dal dipendente Leonilda Bonaduce.

Predisposta nei seguenti termini:
 
Premesso che  
-	negli indirizzi politico-amministrativi di questo Governo locale rientra quello di contribuire alla creazione di una cittadinanza attiva e partecipante attraverso, tra l’altro, l’incentivazione  delle iniziative di gemellaggio, nella ferma convinzione che il Gemellaggio, con tutto quello che esso comporta, nella preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, costituisce
° un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali diversi;
° uno strumento straordinario di azione interculturale fra regioni diverse sia nazionali che europee che vince pregiudizi,  procura un incontro umano fra nord e sud, cuce in prospettiva
unitaria le “diversità”,  crea autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi e verifica complementarietà economica fra città distanti;

Che, pertanto, è necessario dare avvio a tutte le attività tese alla realizzazione dell’intento specificato quali
a)	la formulazione di un’ipotesi di gemellaggio con altri comuni di Europa, avendo ben presenti i bisogni dei cittadini e i problemi del territorio e collocandoli nel contesto di un’azione di sensibilizzazione e di impegno comune per costruire “Comunità” al servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia;
b)	la promozione della formazione del Comitato di gemellaggio, la cui animazione sarà assicurata dal protagonismo dei cittadini singoli o riuniti in associazione;
c)	la individuazione , grazie anche all’apporto dell’ufficio gemellaggio della Commissione europea, di uno o più  partners, tendendo conto della dimensione demografica e del fattore distanza, valutando inoltre i vantaggi di relazioni fondate sull’affinità o sulla complementarietà delle situazioni;
d)	la individuazione delle possibili fonti di finanziamento complementari a quelle del bilancio comunale, utilizzando a tal fine le normative comunitaria, regionale ed eventuali sponsorizzazioni;
e)	la cura che il gemellaggio si alimenti continuamente di adeguate iniziative , valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l’ospitalità ai cittadini dei Comuni partners;

Atteso che, proprio relativamente a tale obiettivo, la Confraternita della SS.Vergine Addolorata e la Fraternità in essa inserita dell’Ordine Secolare dei Servi di Maria, istituita nella Chiesa dell’Addolorata di questo Comune, nel rappresentare il già esistente gemellaggio spirituale con i confratelli e le consorelle del Santuario di Monte Senario del Comune di Vaglia, hanno suggerito la formalizzazione istituzionale di tale comunione cristiana, pienamente rispondente al messaggio evangelico di unità, pace e fraternità che hanno testimoniato i Setti Santi Fiorentini;

Rilevato, grazie agli studi svolti dal consigliere Alfonso Grimaldi, promotore, tra l’altro, unitamente al priore Antonio Baccaro della proposta di gemellaggio, che nella città di Pagani, sin dal 1691, esiste una Confraternita maschile e femminile - ispirata alla vocazione dei Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria – che, fondata originariamente nella chiesa di San Felice, è fra le più antiche ad aver ricevuto l’approvazione dell’Ordine , per mezzo del priore generale   Francesco Poggi, con decreto datato 15 settembre 1691;

Che , inizialmente, questa Confraternita era frequentata maggiormente da donne devote, poi successivamente, intorno alla metà del ‘700, il sacerdote don Agnello Contaldi istituì una nuova Confraternita dell’Addolorata con sette uomini rivestiti con l’abito Servita, in memoria ed onore dei Sette Primi Padri;

Che, successivamente, queste due citate si riunirono in un’unica Confraternita intitolata alla SS.Vergine Addolorata, che fin dai primi anni del 1800 prese possesso dell’ex chiesa di San Carlo, dedicandola alla Vergine Addolorata;

Che nel 1897, accresciuta maggiormente la devozione alla Madonna Addolorata, i confratelli e le consorelle della Confraternita, spinti anche dal desiderio di stringere maggiori legami con l’Ordine dei Servi di Maria, tramite il Vescovo diocesano , mons. Luigi Del Forno, inoltrarono formale richiesta di erigere nella loro Chiesa un sodalizio del Terz’Ordine dei Servi di Maria, approvato dal priore generale Giovanni Angelo M. Pagliai il 1° febbraio 1897;

Che, lo scorso 8 settembre 2002 , questa realtà è stata tutta confermata dall’attuale priore generale dell’Ordine dei Servi di Maria , fra Angel M. Ruiz Garnica, con apposita lettera;

Che tutte queste esperienze hanno permesso alla nostra città di alimentare la grande devozione verso la Madonna Addolorata, la cui immagine è conservata nella chiesa dell’Addolorata , già di San Carlo, e la devozione verso i Sette Santi Fondatori, le cui reliquie sono conservate nel Santuario di Monte Senario del territorio comunale di Vaglia, che è fra i santuari più celebri della Toscana;

A questo punto, si ritiene opportuno anche ricordare quella che è la storia e l’attuale realtà del Santuario di Monte Senario, al fine di evidenziare non solo il valore immenso del patrimonio artistico, culturale e religioso che accomuna il nostro Comune a quello di Vaglia, ma anche per evidenziare la motivazione, se possibile ancora più profonda, che trova il pieno consenso di questa Amministrazione alla realizzazione del gemellaggio e , cioè, quella dell’inizio di un comune cammino teso alla comunione e all’affetto fra le genti, quale più alto valore della nostra terra, notoriamente patria di Santi e Beati:
“ Secondo una tradizione risalente alla fine del ‘400 i Sette Primi Padri erano mercanti che facevano parte di una “Compagnia maggiore di Santa Maria”, addetta alle opere di misericordia.
I Sette, desiderosi di dedicare la vita a Dio e di vivere insieme da fratelli, decisero di staccarsi dalla città per stabilirsi fuori dalle mura di Firenze, in Cafaggio, dove sorge il Santuario della SS.ma Annunziata.
Il 12 giugno del 1241, Giuliano da Bivigliano, della famiglia degli Ubaldini, fece dono “a rimedio dell’anima sua”, al Vescovo Ardingo di Firenze, di una ottava parte “del castellare e della selva del Monte Asinario” e di una terza parte di “una certa selva e bosco”, posto sullo stesso monte.
Il Vescovo Ardingo offrì ai Sette fratelli di Cafaggio di stabilirsi sul suo terreno di Monte Senario. Essi accettarono e tra il 1246 e 1247 vi si stabilirono.
Aiutati e incoraggiati dal Vescovo Ardingo e da San Pietro da Verona, domenicano, incominciarono ad accettare nel loro gruppo i tanti che chiedevano di farne parte.
Sorse così l’Ordine dei Servi di Maria,  di cui Monte Senario è considerato “la culla”. 
I Servi di Maria, nella loro devozione mariana, hanno privilegiato da sempre l’aspetto del dolore della madonna, promuovendo, sin dal sec. XVI, il culto della Vergine Addolorata. Anche la chiesa del Senario fu consacrata alla Madonna Addolorata dal Vescovo di San Miniato, mons. Francesco Poggi.”
Oggi il santuario di Monte Senario è fra i più celebri della Toscana ed è meta di pellegrini e visitatori di ogni parte del mondo, per santità di memorie, per le pregiatissime opere ivi conservate, nonché per la invidiabile posizione geografica.

Tutto quanto premesso e rilevato
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Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;
Visti i pareri espressi;
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Avviare tutte le attività tese alla creazione di una cittadinanza attiva e partecipante attraverso, tra l’altro, l’incentivazione delle iniziative di gemellaggio, mediante

a)la formulazione di un’ipotesi di gemellaggio con altri comuni di Europa, avendo ben presenti i bisogni dei cittadini e i problemi del territorio e collocandoli nel contesto di un’azione di sensibilizzazione e di impegno comune per costruire “Comunità” al servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia;
b)la promozione della formazione del Comitato di gemellaggio, la cui animazione sarà assicurata dal protagonismo dei cittadini singoli o riuniti in associazione;
c)la individuazione , grazie anche all’apporto dell’ufficio gemellaggio della Commissione europea, di uno o più  partners, tendendo conto della dimensione demografica e del fattore distanza, valutando inoltre i vantaggi di relazioni fondate sull’affinità o sulla complementarietà delle situazioni;
d)la individuazione delle possibili fonti di finanziamento complementari a quelle del bilancio comunale, utilizzando a tal fine le normative comunitaria, regionale ed eventuali sponsorizzazioni;
f)la cura che il gemellaggio si alimenti continuamente di adeguate iniziative , valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l’ospitalità ai cittadini dei Comuni partners;

Approvare e fare propria la proposta avanzata dalla Confraternita della SS. Vergine Addolarata di Pagani del gemellaggio con il Comune di Vaglia, per tutti i motivi espressi in narrativa;

Demandare la sottoscrizione del protocollo d’intesa ai Sindaci dei Comuni di Pagani e Vaglia, quale atto propedeutico alla  formalizzazione dell’atto di gemellaggio da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente alla affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art.125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267;

Di dichiarare, con unanime separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgvo 18.08.2000 n.267
 










