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Prot. Canegrate, 17 Maggio 2021 
Ai ragazzi nati negli anni 2001 e 2002 

 
Cara cittadina, caro cittadino, 

nel 2019 o nel 2020 sei diventato maggiorenne. Un traguardo importante, che segna l’inizio della vita civile 
attiva, con tutte le responsabilità e le opportunità che ne derivano. 

I tuoi diritti e doveri di cittadino sono contenuti in un testo fondamentale: la Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

Un testo che si dimostra sempre più attuale, nonostante il 27 dicembre 2017 abbia compiuto ben 70 anni. 

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La 
Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni 
giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità.” - P. Calamandrei 

La nostra Costituzione è infatti l’esempio di come dalla sofferenza causata da un atroce conflitto mondiale 
possa nascere, attraverso l’impegno, la comunione d’intenti e la collaborazione reciproca, un nuovo Stato e 
una nuova Italia, libera e democratica. 

Per tutti questi motivi vorremmo consegnarti un opuscolo sulla Costituzione, certi che ti sarà d’aiuto e di 
stimolo per essere un cittadino attivo nel migliorare sia la nostra Canegrate che, da vero “Cittadino del 
Mondo”, tutti i paesi che avrai modo di visitare. Questo lavoro è stato pensato e realizzato da un gruppo di 
giovani “Gli Spaesati”, che si occupano di organizzare eventi a Canegrate per ragazzi come te. 

Per farlo, ti invitiamo quindi mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 17,00 ad un aperitivo presso il Circolo 
Galileo (via Mameli 3 Canegrate). In questa occasione sarà presente un DJ set dei “360TrashParty” e 
un’intervista esclusiva al Sindaco Roberto Colombo, il tutto a cura del gruppo “Gli Spaesati”. 

E’ necessario, a causa delle norme di contenimento del contagio da Covid-19 che tu ti prenoti entro 
il 28 maggio. Puoi farlo seguendo il link o attraverso il QRCode 

 

 
 

http://bit.ly/prenota2giugno 

 
 

 
 

Il Sindaco 
Roberto Colombo 
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