
14

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
0
1
0

IT
A
LI

A
 1

5
0

Il Presidente 
Giorgio Napolitano, 
il 5 e il 6 giugno, 

ha assistito alla 
presentazione 
di “Esperienza 

Italia”, la grande 
festa dedicata 
all’Italia e alle 
sue eccellenze 
organizzata per 

il 150° dell’Unità 
d’Italia e ha 

reso omaggio 
alla fi gura di 

Camillo Cavour 
nel 200° della 

nascita.

Visita del Capo dello Stato

I
l Presidente della Repubblica Giorgio Napo-

litano è stato accolto il 5 giugno a Torino da 

una folla di cittadini e di rappresentanti delle 

istituzioni locali, tra cui il presidente del Consi-

glio regionale del Piemonte Valerio Cattaneo, 

che ha così commentato la due giorni torine-

se del Capo dello Stato: “Ho molto apprezza-

to l’attenzione con cui il Presidente ha preso at-

to dell’avanzare del programma delle celebrazio-

ni per il 150° dell’Unità d’Italia, confermando il 

proprio impegno a sostenere le iniziative messe 

in atto in Piemonte”. 

Nel pomeriggio il Presidente della Repubbli-

ca ha assistito in anteprima alla presentazione 

di “Esperienza Italia”, la grande festa dedicata 

all’Italia e alle sue eccellenze, che il Comitato 

Italia 150 ha organizzato a Torino per i 150 an-

ni dell’Unità d’Italia: per le celebrazioni da mar-

zo a novembre 2011 la prima capitale ospiterà 

quattro grandi mostre e un programma straordi-

nario di cultura, sport e spettacoli.

Per la presentazione - che si è tenuta a Palaz-

zo Reale, nel suggestivo Salone degli Svizzeri 

- hanno preso la parola gli esponenti del Comi-

tato: Roberto Cota, presidente della Regione 

Piemonte; Antonio Saitta, presidente della Pro-

vincia di Torino; Sergio Chiamparino, sindaco 

della Città; l’onorevole Enzo Ghigo rappresen-

tante del Governo.

Il giorno seguente il presidente Cattaneo e i 

rappresentanti istituzionali hanno accompagna-

to il Presidente Napolitano a Santena (TO) per 

rendere omaggio alla tomba di Camillo Benso 

Conte di Cavour nel bicentenario della nascita 

dello statista piemontese. Nel Parco del Castel-

lo di Santena il Capo dello Stato è stato salutato 

dai presidenti della Fondazione Cavour Mario 

Garavelli e dell’Associazione Amici della Fon-

dazione Camillo Benso di Cavour Nerio Nesi e 

ha inauguratò  due mostre dedicate allo statista.

“Nel corso della visita alla tomba di Cavour, nel 

200° anno dalla nascita, Napolitano ha svolto 

una vera e propria lezione di storia, al massimo 

livello - ha sottolineato il presidente Cattaneo - 

rifi utando le teorie revisioniste che vorrebbero Ca-

vour contrario all’annessione del Sud. Vedendo 

anche l’entusiasmo con cui è stato accolto il Pre-

sidente, ritengo che abbia ragione quando sostie-

ne che le celebrazioni per l’Unità non sono affatto 

circondate dall’indifferenza. Anzi, si assiste a una 

passione, a un interesse non comune verso i temi 

della nascita della Patria e di quanto occorre an-

cora fare, soprattutto verso i giovani, per assicu-

rare un più compiuto spirito unitario”.




