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Il Comune e le associazioni Avis Aido e Admo incontrano i diciottenni 

Venerdì 15 maggio, per la prima volta, il sindaco consegnerà la Costituzione ai neomaggiorenni 

 

 
Per la prima volta il Comune di Prata di Pordenone, su iniziativa delle sezioni locali di Avis-Aido e 

Admo, incontra i neomaggiorenni. In questi giorni sta arrivando nelle case di circa 70 ragazzi, nati nel 

1996 un invito a firma del Sindaco, Dorino Favot e di Lorenza, Enrico, Francesco e Ivan quattro 

rappresentanti del gruppo giovani Avis-Aido-Admo: insieme, ente e associazioni, chiamano i 

diciottenni a raccolta venerdì 15 maggio 2015 alle ore 19, presso il Bar Prissinotti di Prata, per 

festeggiare con loro il traguardo raggiunto, sinonimo di nuovi diritti e di responsabilità. “Finalmente 

18! – scrivono nell’invito - Un traguardo desiderato e importante che ti permetterà finalmente di 

avere molti diritti, ma anche qualche dovere in più. Ora hai la possibilità di scegliere e decidere cosa 

fare “da grande”. Potrai quindi votare, firmare documenti, prendere la patente di guida e impegnarti 

nel sociale nella piena consapevolezza e responsabilità delle tue scelte di cittadino libero”.  

In questa occasione, il primo cittadino e i volontari invitano i ragazzi a vivere questa tappa con 

consapevolezza, sentendosi parte attiva della comunità. “L’augurio è di essere sempre il vero 

protagonista delle tue scelte – continua il Sindaco Favot -, consapevole che da ora in avanti sarai 

anche il primo responsabile delle azioni che compirai. Accolgo quindi ben volentieri la proposta delle 

associazioni Avis, Aido ed Admo di invitarti a festeggiare e stringerti con orgoglio la mano: assieme a 

queste tre associazioni di volontariato desidero proporti una scelta importante di responsabilità 

sociale e civile, un’occasione che ti darà la possibilità di renderti utile con un gesto concreto di 

solidarietà fondamentale per la vita e la salute tua e degli altri”. Mentre le associazioni, quindi, 

spiegheranno cosa sono Avis-Aido e Admo e quale importanza hanno, il Sindaco avrà modo, per la 

prima volta, di consegnare ai neomaggiorenni una copia della “Costituzione della Repubblica 

Italiana”. 
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