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Un dono per i neo sposi
Deliberata dalla Giunta Comunale, nel corso della seduta di ieri, l’erogazione di
un contributo straordinario di cinquecento euro a favore dell’Istituto
Comprensivo Manzoni per la realizzazione, nell’ambito del progetto laboratorio
ceramica, di cento tartarughe che l’Amministrazione Comunale donerà agli
sposi in occasione della celebrazione dei matrimoni civili. L’Assessore alla
Pubblica Istruzione, Dania Perego, illustra l’iniziativa: “La Giunta Comunale
ha deciso che nei prossimi matrimoni contratti in comune con rito civile i neo
sposi riceveranno come presente una piccola tartaruga di ceramica.
La tartaruga è un animale che rappresenta la tenacia, la resilienza, la forza,
ma anche la longevità. È considerata una creatura saggia e fra quelle che
riescono a difendersi meglio, per via del suo carapace. Numerose sono le
leggende e la simbologia correlata a questo animale. Ad esempio, nella cultura
maori la tartaruga simboleggia la famiglia, la fertilità e prosperità. Per i
giapponesi, la tartaruga è associata alla cicogna come simbolo di felicità e
fortuna, questo perché leggenda vuole che una coppia di amanti si era
trasformata proprio in questi due animali per raggiungere il Regno degli
immortali. Il dono che l’Amministrazione farà ai neo sposi è reso ancor più
speciale perché sarà prodotto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo
Manzoni-Boccaccio che parteciperanno al laboratorio di ceramica presente
nella scuola secondaria di primo grado dell’istituto condotto dal professor
Salvatore
Bonfiglio.
E’ un piacere per l’Amministrazione partecipare a un momento di grande gioia
per i propri cittadini, e il piacere è ancora più grande se si pensa che nel fare
questo regalo sono coinvolti anche i nostri studenti. Meraviglioso vedere come
il territorio si muove per il territorio”. L’Assessore ai Servizi Demografici
Simone Rosa parla di “un piccolo omaggio che vuole però testimoniare
l’attenzione e la sensibilità di questa amministrazione nei confronti della
famiglia che è la base tradizionale della nostra società. Desideriamo con
questo gesto augurare il meglio alle coppie che decidono di intraprendere
questo passo che suggella il loro amore ”.
Cologno Monzese, 21 febbraio 2019
Ufficio stampa
02.25308615
ufficiostampa@comune.colognomonzese.mi.it

