CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
Servizi di Staff – Ufficio Stampa
lì, 11 maggio 2012

COMUNICATO STAMPA
Consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni: al via un percorso di preparazione nei quartieri cittadini
La consegna della Costituzione Italiana a tutti i neodiciottenni di Bassano del Grappa, iniziativa
promossa dall’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa per il terzo anno, sarà
caratterizzata in questa edizione da un ospite di eccezione e un percorso formativo nel territorio
che coinvolgerà tutti i quartieri cittadini.
Il 1 giugno, alle ore 18.30, alla cerimonia che si terrà come negli anni scorsi alla sala Da Ponte
del Centro Giovanile, sarà infatti presente Osama Al Saghir, 29 enne tunisino attualmente a
Roma, membro dell’Assemblea Costituente tunisina.
Una testimonianza, la sua, di grande rilievo per i molti giovani che saranno presenti, ai quali ha
già anticipato di voler trasmettere importanti valori: “Essere membro della Costituente – ha
scritto in risposta alla lettera di invito inviatagli dall’Assessore Annalisa Toniolo – con il
compito di scrivere la Costituzione per il futuro del proprio Paese, oltre ad essere un compito
difficile ha bisogno di un grande segno di responsabilità verso i valori che hanno portato alla
libertà e alla democrazia, una forte passione e positività e speranza per il futuro. Vorrei
trasmettere questo ai vostri giovani”.
Gli incontri per i giovani nei quartieri inizieranno la settimana prossima e saranno coordinati
dalla cooperativa Adelante in collaborazione con Cantieri Giovani: lunedì 14 maggio nella sede
del Margnan si raduneranno Margnan e Centro Storico, giovedì 16 maggio nella sede di Ca’
Baroncello si troveranno San Vito, San Marco e Ca’ Baroncello, venerdì 18 maggio al Merlo ci
saranno Santa Croce, Merlo, Firenze, San Bassiano, Prè e Borgo Zucco, mercoledì 23 maggio a
San Fortunato sarà la volta di San Fortunato, San Lazzaro, Rondò Brenta, Marchesane, giovedì
24 maggio a Valrovina si troveranno Valrovina, Rubbio, San Michele, XXV aprile ed infine
venerdì 25 maggio a Campese chiuderanno Campese, Sant’Eusebio e Angarano.
Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 18.30 e vedranno la partecipazione anche dei presidenti
di quartieri.
Nel corso dei sei incontri veranno analizzati i primi dodici articoli della Costituzione,
dividendoli a due a due nei quartieri, e i risultati che emergeranno dalla discussione saranno
condivisi il 1 giugno, con il coordinamento del prof. Paolo Banfi.

