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S. Giustina in Colle, novembre 2018
OGGETTO: neo-diciottenni residenti nel Comune di Santa Giustina in Colle
Cara concittadina, caro concittadino,
quest’anno hai raggiunto o stai per raggiungere il traguardo della maggiore età.
Come amministrazione comunale crediamo molto nel futuro dei nostri giovani e nella
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita della loro comunità.
Essere cittadini italiani significa anche fare parte a pieno titolo del Paese in cui viviamo e avere
la possibilità di contribuire attivamente al miglioramento dello stesso.
La Costituzione ci permette di scegliere il nostro futuro, facendo valere i propri diritti e
adempiendo ai propri doveri morali e civili.
Per condividere con te questo momento, siamo ad invitarti alla serata dedicata ai diciottenni
intitolata “Nell’aula del consiglio comunale” che si terrà venerdì 23 novembre alle ore 20.00 presso
la sala consiliare. Saranno presenti alcune Associazioni del nostro comune attive in ambito sociale,
verranno fornite informazioni utili sul “Bonus 18enni” e sarà spiegato il progetto “Una Scelta in
Comune”.
Durante la serata interverranno
-

Annapaola Xodo, la trentenne di Padova che sui social e in tv racconta il calvario subito
dopo un intervento di chirurgia estetica effettuato a seguito di una delusione adolescenziale,
e che sta ora lanciando un messaggio ai giovani di non lasciarsi vincere dall’insicurezza oltre
che agli adulti per far conoscere una malattia sottovalutata nel nostro paese ma diffusa;

-

un educatore ambientale di Etra Spa che approfondirà il tema dell’abbandono e dell’errata
raccolta dei rifiuti.

Saranno infine consegnati la Costituzione Italiana e la tessera elettorale a chi non l’avesse ancora
ricevuta.
La serata si concluderà con un buffet.
Confidando nella tua partecipazione, un cordiale saluto.
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