










 

 

 

Ai Consiglieri dei Giovani 

OGGETTO: Evento-dibattito sul Referendum costituzionale 

I Consiglieri della Commissione Pubblica Istruzione e informatizzazione dei servizi al cittadino: 

Molinari Leonardo, Papotto Federico, Rossetti Alice Sofia, Trolese Flavia, Pinna Tommaso, Cristiano Torre, 

in collaborazione con gli altri Consiglieri: Gloria Mastrocicco, Nicolò D'Ignazio, Francesco Lanzanova, 

propongono la seguente progettualità al Consiglio dei Giovani di Aprilia. 

Premesso 

Che il diritto di voto è il diritto che assicura a un individuo la possibilità di manifestare la propria volontà durante 
un'elezione; è un diritto costituzionale ed è un dovere civico. 

Che il voto è il fulcro della nostra Democrazia popolare e coinvolge i cittadini di tutta la Nazione. 

Che i pro e i contro di voto ad un referendum dovrebbero essere noti ai ragazzi. 

Ritenuto 

Che l'evento rappresenta un momento di cultura e di conoscenza indispensabile per un voto consapevole e chiaro. 

Che il Consiglio dei Giovani debba promuovere l'interesse per l'attualità politico-sociale e il coinvolgimento in essa dei più 
giovani. 

Che l'evento si prefissa l'obiettivo finale di una conoscenza e di un sapere adeguati per il voto al referendum nazionale del 
20-21 Settembre. 

Che la manifestazione coinvolge la comunità giovanile cittadina e il Consiglio dei Giovani 

 

CHIEDONO DI APPROVARE LA SEGUENTE PROPOSTA: 

Evento-dibattito sul Referendum costituzionale 

L'evento di stampo informativo per il voto del referendum nazionale (programmato per il 20-21 Settembre), il quale si 
terrà il giorno 12 Settembre alle ore 15:00 presso i  



Nello specifico la manifestazione sarà suddivisa in due momenti: un primo momento, dedicato alla spiegazione 
approfondita del Referendum, cosa si andrà a modificare nella nostra costituzione e i rispettivi pro e contro di tale 

Pucci, laureata in giurisprudenza.  

Un secondo momento sarà invece dedicato al dibattito tra due onorevoli. Come portavoce per il no, ci sarà il senatore 
appartenente al gruppo misto Gregorio De Falco, mentre come esponente per il sì ci sarà il deputato Marco Bella del 

Movimento 5 stelle.  

Il tutto sarà moderato dal giornalista de  Giornale del Lazio  Riccardo Toffoli. 

verranno messi a disposizione dei dispenser per la sanificazione delle mani. Inoltre, è prevista la misurazione della 
temperatura da parte dei volontari di Croce Rossa. 

  

Sono previsti degli agenti   

È prevista una spesa il cui budget è fissato ad euro 400, i quali verranno così utilizzati: 

-spese logistiche di allestimento 

- ifesti e brochure.  

 

 

Aprilia, 03/09/2020 

 I Consiglieri: 

 D'Ignazio Nicolo  

Lanzanova Francesco 

 Mastrocicco Gloria 

Molinari Leonardo 

Papotto Federico  

Pinna Tommaso 

Rossetti Alice Sofia  

 Torre Cristiano 

Trolese Flavia 

 

 


