
 

 
 

 
 

Caro concittadino, Cara concittadina 

quest’anno diventi maggiorenne! (o forse lo sei già…!) 

Questo è l’anno che apre anche la strada del voto e del confronto con il mondo delle istituzioni e 
della politica che troppo spesso sono guardate con diffidenza, mentre rappresentano il modo per 
rendere il mondo che vivi migliore, più simile a te. 

Mi piacerebbe incontrarti, insieme a tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 2005, per presentarmi e 
per conoscervi.  

ti aspetto presso il Comune di Quistello 
(Sala Consiliare - piazza Matteotti, 1 | ingresso da Via Martiri di Belfiore) 

Sabato 1° APRILE 2023 alle ore 11:00 
per il 18plus>2005 

 
 Sarà l’occasione per cominciare a scambiare qualche pensiero, condividere qualche 
informazione utile che un giorno ti potrà servire.  
 Ti parleremo, tra le altre cose, di come con un paio d’ore del tuo tempo tu possa fare la 
differenza, nella nostra Città, su tematiche come la salute o la sensibilizzazione sul rispetto 
dell’ambiente. 
 Crediamo sia molto importante festeggiare te e i tuoi coetanei perché siete i protagonisti e la 
ricchezza del presente, oltre che del futuro, del nostro Paese.  

Ti chiediamo quindi di fare il possibile per non mancare!  
  
 Gloriana Dall’Oglio | Sindaca di  Quistello 
 

 

Per poterti accogliere al meglio ti chiediamo di confermare la tua presenza qui: 
www.informagiovani.mn.it/18plus  
oppure scansionando il QR-code (ti serve meno di un minuto per farlo) 

 
 
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EVENTO SU INSTAGRAM: @INFORMAGIOVANI_MN 

NOTA OPERATIVA abbiamo informato dell'iniziativa tutti gli istituti Scolastici e CFP della Provincia di Mantova. Se 
desideri partecipare, comunicaci in anticipo la tua presenza e non dimenticarti di firmare il foglio presenze il 
giorno dell'evento. Dopo l'incontro sarà nostra cura informare la tua scuola della tua partecipazione (anche se 
questo non in tutte le scuole vale come giustificazione automatica dell'assenza). Se frequenti un istituto scolastico 
fuori provincia e vuoi segnalarcelo, ci farà piacere inviare comunicazione. Trovi tutte le info sulle scuole aderenti a 
questo link: www.informagiovani.mn.it/18plus 

CONTATTI Siamo a tua disposizione per rispondere alle tue domande, per raccogliere la tua adesione e per aiutarti 
a capire come accedere all’incontro: Comune di Quistello, Cristina Calciolari Assessore alle Politiche giovanili 
(cristina.calciolari@gmail.com | 348 444 6659 ) oppure eventi.quistello@gmail.com 349 165 3837 
 

INSIEME! Questo evento si svolgerà in contemporanea nei Comuni di: Suzzara, Mantova e in altri 26 Comuni della 
Provincia. Perché vogliamo che chi vi sta intorno tutti i giorni percepisca la forza della vostra presenza. 


