
    
 

  
 

 

 
Sede legale: Scarperia, Via Dei Bastioni n. 3-50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI) C.F. e Partita I.V.A. n. 06403950485  - Tel. 055843161 – Fax  055846509  

www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it  PEC comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it e-mail protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

Pag. 1 di 2 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 

Provincia di Firenze 

 

 

     Lì,  29 maggio 2020  
           

Ai giovani di Scarperia e San Piero  
che hanno compiuto o compiranno 

il 18° anno di età nel 2020 
Loro indirizzi 

Cari ragazzi, 
 
quando riceverete questa lettera sarà passata da qualche giorno la FESTA DELLA 
REPUBBLICA. Il 2 giugno 2020 la Repubblica italiana, nata a seguito del Referendum 
Istituzionale, con il quale i cittadini decisero, dopo la seconda guerra mondiale, di 
abbandonare il sistema monarchico, scegliendo la forma repubblicana, ha festeggiato il 
suo 74° compleanno. 
 
E' una ricorrenza importante, che sta a sottolineare la scelta libera e consapevole che il 
nostro popolo fece tanti anni fa, il 2 Giugno 1946. 
Una fonte autorevole ha affermato che “Un popolo senza memoria è un popolo senza 
futuro”, per significare che tutto ciò che aiuta a ricordare e, alle volte, a riscoprire 
avvenimenti importanti del passato, anche recente, costituisce un valido contributo a 
tenere vivi alcuni valori che alle volte rischiamo di dare per scontati. 
La libertà, insieme ad altri diritti fondamentali e inalienabili che essa sottende, ha il suo 
apice massimo nella nostra Costituzione, che è figlia di quella decisione. 
 
Proprio per queste ragioni, ormai da diversi anni insieme alla Giunta e all'intero 
Consiglio Comunale di Scarperia e San Piero, abbiamo il piacere di  consegnare, durante 
un incontro appositamente organizzato, una copia della Costituzione italiana, punto di 
riferimento della nostra vita civile, a voi ragazzi che, in questo anno, siete o sarete 
maggiorenni. 
 
Purtroppo il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 non ci ha 
consentito di organizzare l’evento. Sono fiducioso di poter incontrarvi presto per 
consegnare a tutti una copia della Costituzione italiana  e ricordare insieme a voi, 
giovani generazioni, la Festa della Repubblica, una delle più belle e significative 
solennità civili della nostra Nazione. Se tutto andrà bene ci possiamo trovare a 
settembre in un giorno da concordare che vi comunicherò con un’apposita lettera di 
invito. 
 
Sarà anche l’occasione per informare i ragazzi stranieri, residenti nel Comune, della 
possibilità offerta dalla Legge 91/1992 di acquisire la cittadinanza italiana – se 
ininterrottamente residenti nella nazione dalla nascita – attraverso una semplice 
dichiarazione. 
 
Cordiali saluti          Il Sindaco 
           Federico Ignesti 
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