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Cavalese - Masi, 26 dicembre 2011
A TUTTE LE RAGAZZE ED I
RAGAZZI DI CAVALESE E
MASI NEO MAGGIORENNI

Carissimi ragazzi,
avete compiuto 18 anni, un traguardo importante della vostra vita, che segna socialmente il vostro
ingresso nella maggiore età. Come Amministrazione Comunale vogliamo recapitarvi questo breve
messaggio, per farvi capire che i vostri 18 anni, non sono solo un fatto privato, ma qualche cosa
che riguarda tutta la comunità di Cavalese e Masi. Chi diventa maggiorenne, assume su di sé
nuovi diritti, ma anche nuovi doveri, maggiori opportunità ma anche responsabilità. A partire da
oggi ! Si tratta di un passaggio particolarmente significativo, quello che va dall’ essere
“COSCRITTI” all’ essere “CITTADINI”, a cui sono legate una serie di importanti momenti che
riguardano il vostro ruolo attivo all’ interno della nostra comunità e, in termini più ampi,della
società. Oggi si segna il passaggio nell’ età della responsabilità civica, con pienezza di diritti e di
doveri e soprattutto dei principi fondamentali che stanno alla base della democrazia, presupposto
per la condivisione dei valori universali dell’uguaglianza,della convivenza e del dialogo esercitato,
oltre che del rispetto della propria ed altrui dignità.
Vi auguriamo quindi,buona festa e buoni festeggiamenti , ricordandovi come anche nel
divertimento e nella festa abbiamo dignità e titolarità, parole quali equilibrio e responsabilità.
Riconoscendo l’ importanza di questo passaggio della vostra vita, vi anticipiamo che a primavera,
vorremmo sottolineare l’attenzione che l’ amministrazione Comunale vi riserva, invitandovi in
Municipio per un semplice momento di incontro.
Vogliamo qui formulare a voi tutti e alle vostre famiglie, i migliori auguri di buon Natale e felice
Anno Nuovo.
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