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L'amministrazione comunale ha invitato i ragazzi e le ragazze 
nati nel 2004 alla seduta del Consiglio Comunale, per conoscere 
da vicino le Istituzioni alle quali saranno fattivamente chiamati a 
partecipare

Comune di Russi: diciottenni in Consiglio

Il traguardo dei tanto attesi  18 anni ha un posto particolare nella  memoria di tutti  quanti,  ma i
ragazzi e le ragazze di Russi del 2004 lo ricorderanno anche per il segno che l'Amministrazione
comunale di Russi ha voluto lasciare loro invitandoli alla seduta del Consiglio Comunale. Il primo
gruppo è stato invitato a settembre, mentre il secondo ha presenziato alla seduta del 24 novembre
2022.

Una circostanza importante per conoscere da vicino le Istituzioni che i neo 18enni saranno chiamati
a scegliere e alle quali saranno fattivamente chiamati a partecipare.

Sono  stati  momenti  davvero  emozionanti  non  solo  per  loro,  ma  anche  per  la  Giunta  e  per  i
Consiglieri  comunali  che,  insieme  alla  Sindaca  Valentina  Palli,  hanno  accolto  con  un  gioioso
abbraccio questi nuovi adulti che, con la loro indescrivibile sensazione di libertà tanto attesa, hanno
salutato  l'Amministrazione  della  loro  Città,  consapevoli  del  nuovo  senso  del  dovere  che  da
quest'anno farà di loro persone davvero complete.

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.


	COMUNICATO STAMPA
	Con preghiera di pubblicazione


