COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Comunicato n° 14/16
5 maggio 2016

Il sindaco Rossella Olivo consegna la copia della Costituzione a
170 neomaggiorenni residenti nel comune di Romano d’Ezzelino
Alla cerimonia di sabato 7 interverrà il colonnello Livio De Luca, comandante
provinciale della Guardia di Finanza per che parlare di legalità e sicurezza

Sono 170 i giovani residenti a Romano d’Ezzelino che nel 2016
raggiungono la maggiore età. Per caricare ulteriormente di significato
questo importante traguardo della vita, l’Amministrazione guidata dal
sindaco Rossella Olivo da sette anni organizza un momento
celebrativo con i ragazzi e le loro famiglie. Si tratta della cerimonia
“Diciottenne per un anno, adulto per la vita” che quest’anno
coinvolge i nati nel 1998.
L’appuntamento si rinnoverà sabato 7 maggio, nella sala polivalente
di Fellette con inizio alle 16.30. A fare gli onori di casa sarà il primo
cittadino che ha invitato tutti i neomaggiorenni ai quali consegnerà
personalmente una copia della Costituzione italiana.
L’iniziativa è anche l’occasione per stimolare una riflessione sui
diritti e sui doveri che si acquisiscono con la maggiore età e che
trovano proprio nella Costituzione il punto di riferimento.
Per favorire un approccio ai contenuti e ai principi fondamentali della
“carta” sulla quale si fonda la Repubblica Italiana, nel corso della
cerimonia interverrà il colonnello Livio De Luca, comandante
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provinciale della Guardia di Finanza, che svilupperà le tematiche
della legalità e della sicurezza.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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