I ragazzi del 2002 diventano "grandi".
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L’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha pensato a lungo se, dato il
contesto in cui ci si trova a causa del Covid-19, fosse il caso o meno di annullare un
appuntamento importante quale il Battesimo Civico dei diciottenni.
Alla fine si è deciso di non interrompere questa tradizione che è giunta al tredicesimo anno. Pur
con tutte le attenzioni e le restrizioni dettate dall’emergenza, sabato 24 ottobre 2020 alle ore
16.00, nei locali del Museo Civico “Parisi-Valle”, si svolgerà una breve e semplice cerimonia.
Per dare il benvenuto nel mondo dei grandi ai ragazzi nati nel 2002. Un segnale forte, di
presenza, che è assolutamente dovuto, a maggior ragione in tempi come quelli che stiamo
vivendo.
Compiere diciotto anni non è mai facile, nonostante sia un primo traguardo tanto atteso dai
protagonisti. Strada facendo, si accorgeranno di quante responsabilità, quante difficoltà, quante
incognite ci sono nel cammino verso l’età adulta. Ma è sicuramente una tappa che va
festeggiata, soprattutto quest’anno, durante il quale tutti siamo stati messi a dura prova e
anche il modo di relazionarsi dei giovani è cambiato. E’ stato chiesto a ognuno di noi di
cambiare il proprio modo di essere, di vivere, non solo per se stessi ma per il bene di tutti.
E proprio raccontando le esperienze vissute personalmente da chi svolge un ruolo dedicato al
“prossimo”, alla “Comunità”, gli ospiti che affiancheranno il Sindaco Fabio Passera nel corso
del pomeriggio cercheranno di far capire ai giovani diciottenni quanto sia fondamentale per la
società in cui si trovano, avere persone che decidano di dedicare un po’ del loro tempo anche
per gli altri, per costruire un mondo migliore e offrire il proprio aiuto a chi è meno fortunato.
Da tutta l'Amministrazione Comunale, gli auguri più sentiti a questi ragazzi, un grande "in bocca
al lupo" per il loro futuro!
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