
COMUNE DI GORLAGO
Il Sindaco

Cari diciottenni,
auguri vivissimi per il vostro, come si dice, ingresso in società: buon compleanno!

Con la maggiore età acquisite nuovi diritti e nuove responsabilità civili, sociali, legali.

Desidero pertanto invitarvi presso la sala del Consiglio Comunale lunedì 2 giugno - Festa 
della Repubblica - per festeggiare insieme il vostro diciottesimo anno e per consegnarvi due simboli 
importanti: la Carta costituzionale e la bandiera italiana. Un dono e un modo per accogliervi nella 
nostra comunità gorlaghese e più in generale in quella italiana.

Sono sicuro che il sentimento più profondo che provate nel diventare maggiorenni è quello di 
una maggiore libertà nel determinare la vostra vita. “Libertà” è una parola densa di significato e 
sappiate che essa non si raggiunge un giorno per tutti. Va coltivata, apprezzata e condivisa, perché 
non si può essere liberi da soli. Lo sperimentate con i vostri compagni, nei gruppi che frequentate, 
nelle vostre famiglie: se anche uno solo subisce qualche limitazione - fisica, culturale, economica - la 
vita di tutti ne risulta mortificata. Così scatta l’aiuto verso chi è in difficoltà. Ecco perché accanto alla 
libertà s’accosta un’altra parola importante, “solidarietà”.

Libertà e solidarietà: due parole inscindibili, i cui valori sono contenuti ampiamente nella nostra 
Costituzione.

Cari giovani, vi aspetto: sarà bello incontrarvi, conoscervi, fare quattro chiacchiere insieme e 
sarò onorato di farvi personalmente, accanto ai Consiglieri comunali e ai Gorlaghesi che vorranno 
unirsi a noi, l’augurio di un futuro sereno, in cui saper rispettare le regole, essere solidali e liberi.

 Il Sindaco
Gorlago, 20 maggio 2014  M.d.L. Pedrini rag. Luigi

FESTA DEI DICIOTTENNI

LuNEDì 2 gIugNO 2014
Festa della Repubblica

alle ore 11 presso la sala Civica del Municipio

COMITATO 
BERGAMASCO
PER LA DIFESA

DELLA
COSTITUZIONE

Nella ricorrenza della Festa Nazionale della Repubblica, che ricorda il referendum indetto 
a suffragio universale il 2-3 giugno 1946 con il quale gli Italiani decisero la forma di governo 

da dare al Paese, l’Amministrazione Comunale vuole ricordare l’evento consegnando ai giovani 
Gorlaghesi diciottenni, neo-maggiorenni, una copia della Costituzione Italiana e la Bandiera nazionale.

Con la partecipazione di

ROCCO ARTIFONI
in rappresentanza di

Comitato Bergamasco per la Difesa della Costituzione 
Coordinamento Provinciale di Bergamo di Libera


