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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

POMERIDIANA DEL 22 DICEMBRE 2015, N. 14

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 15,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N.  61  ad iniziativa  del  Consigliere  Celani,  concernente:  "Per la  difesa della  nostra
cultura e delle nostre tradizioni cristiane 'Un presepe in ogni Comune'".

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti una
proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  Celani,  Busilacchi,  Volpini,  Marconi,  Giancarli,  Zura
Puntaroni, Leonardi e, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Celani (per l'illustrazione) e Marconi,  la
pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTA la mozione n. 61/2015 "Per la difesa della nostra cultura e delle nostre tradizioni  cristiane 'Un
presepe in ogni Comune'" ad iniziativa del Consigliere Celani;

CONDIVISA l'esigenza  di  tutelare  le  nostre  tradizioni  religiose  che,  insieme  a  quelle  culturali  ed
artistiche, rappresentano l'elemento costitutivo della nostra nazione;
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RITENUTO altresì  che  l'affermazione  e  la  difesa  di  tali  tradizioni  non debba  portare  alla  loro
imposizione, né alla negazione delle tradizioni di chi, per ragioni diverse, è costretto  all'emigrazione da
altri Paesi;

RITENUTO  che la  pace  possa  affermarsi  solo  nella  conoscenza  e  accettazione  reciproca  dei
valori culturali e religiosi di ogni persona e di ogni popolo;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  voler  intraprendere  in  occasione  delle  principali  festività  cristiane,  iniziative  di  valorizzazione  e
divulgazione delle nostre tradizioni religiose, da condividere con le comunità di religioni diverse che
risiedono nella regione”.

     

  IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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