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Carissima, Carissimo 

 

il compimento del tuo diciottesimo anno di età, che hai raggiunto o stai per raggiungere in questo 2022, 

rappresenta un passaggio fondamentale nella tua vita: da questo momento in avanti inizierai a prendere 

decisioni importanti per il tuo futuro, come la scelta del lavoro o dell’Università, potrai prendere la 

patente di guida ma anche partecipare attivamente alle istituzioni democratiche del Paese, esercitando il 

diritto di voto. Prenderai parte da protagonista alla vita della società, consapevole del fatto che le tue 

azioni e le tue decisioni plasmeranno il volto del nostro tempo.  

Per festeggiare insieme a te il tuo ingresso nella maggiore età e le nuove responsabilità a cui sarai 

chiamato, l’Amministrazione Comunale è lieta di invitarti alla cerimonia prevista in occasione della 

prossima Festa della Repubblica 

 

mercoledì 1 giugno alle ore 18.30 

presso la Sala Consiliare del Municipio di Casatenovo, 

Piazza della Repubblica 7 

 

durante la quale ti verrà fatto omaggio di una copia della Costituzione italiana.  

Invitandoti a leggerla, a comprendere la sua storia e la sua eredità, a praticare gli ideali che propone, ti 

auguriamo di diventare un giovane di sana e robusta Costituzione.  

Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la nostra Carta costituzionale, fondata sui 

valori di libertà, giustizia e democrazia, è riferimento per ogni cittadino e guida per chiunque sia 

chiamato a responsabilità a favore della collettività.  

 

Per poter organizzare al meglio l’evento, ti chiediamo di confermare la tua presenza inviando entro il 25 

maggio all’indirizzo ufficio.cultura@comune.casatenovo.lc.it una mail con  

- il tuo nome e cognome  

- l’autorizzazione compilata per le riprese audio-video-fotografiche, che trovi allegata a questa 

lettera. 

Anche i tuoi famigliari sono invitati.  

Ti ricordiamo che per accedere alla Sala Consiliare è necessario indossare la mascherina.    

 

Casatenovo, 13 maggio 2022. 

 

F.to Il Sindaco     F.TO Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili 

Dr. Filippo Galbiati    Dott.ssa Gaia Maria Giulia Riva 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. 39 93) 
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