
Comunicato stampa

Oggetto: Concorezzo, primo comune della provincia, festeggia i diciottenni con uno speciale 
«Annullo Filatelico»

Il giorno 9 di ottobre, presso il Cineteatro San Luigi di Concorezzo, si è svolto l'evento «Battesi-
mo civico dei diciottenni - La vita è tua, fanne un'opera unica» organizzato dal Comune di Con-
corezzo in collaborazione con Poste Italiane.

L'evento, organizzato in concomitanza con lo spettacolo «Zelig Show» per l'iniziativa 
dell'AVIS sezione vimercatese, ha voluto premiare tutti i ragazzi concorezzesi al raggiungimen-
to della maggiore età.

Per l'occasione, l'Amministrazione di Concorezzo ha fatto dono ad ognuno di loro della bandi-
era e della Costituzione della Repubblica italiana, la quale è stata «annullata» con un timbro 
speciale appositamente creato da Poste Italiane. 

Sul timbro è riportato lo stemma del Comune, il numero 18, e la frase d'auspicio del sindaco: 
«La vita è tua, fanne un'opera unica».

Si tratta del primo Comune della provincia di Monza e Brianza ad aver mai realizzato una tale 
iniziativa, che vuole trasmettere ai giovani con un atto simbolico il senso dei valori civili sanciti 
dal Testo fondante della nostra Repubblica.

I neo-maggiorenni, accolti dal sindaco Riccardo Borgonovo, dal dott. Marra di Poste italiane e I neo-maggiorenni, accolti dal sindaco Riccardo Borgonovo, dal dott. Marra di Poste italiane e 
dalle oltre 350 persone presenti in sala, hanno quindi avuto la possibilità di vivere un complean-
no «speciale», reso significativo dal riconoscimento istituzionale. Un modo per ricordare a loro 
che sono e saranno, in un futuro  prossimo, i protagonisti della nostra città e del nostro paese.

Al termine della cerimonia, è seguito il travolgente spettacolo «Zelig Show» con i comici Bolier 
Alessandro Betti, Alessandra Ierse e Fausto Solidoro, organizzato dall'AVIS comunale di 
Vimercate con il patrocinio del Comune di Concorezzo, che hanno letteralmente entusiasmato 
il pubblico presente in sala. Hanno partecipato alla serata cinque sindaci della provincia di 
Monza e Brianza. 

«Sono felicissimo di avere promosso questa iniziativa congiunta» «Sono felicissimo di avere promosso questa iniziativa congiunta» ha dichiarato il sindaco Riccar-
do Borgonovo. «Spero che anche altri comuni seguano il nostro esempio, e vogliano dimostrare 
la stessa attenzione che abbiamo riservato ai neo-diciottenni. La partecipazione dei ragazzi è stata 
la conferma che abbiamo colto nel segno: coniugare la sensibilità istituzionale con l'entusiasmo 
dei giovani.»


