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Il vicepresidente del Consiglio regionale Ric-
cardo Molinari, delegato alla Consulta Euro-
pea, ha premiato l’8 e il 9 giugno a Palazzo 

Lascaris gli oltre 150 vincitori del concorso Di-
ventiamo cittadini europei.
“Giunto alla ventisettesima edizione, il concorso 
rappresenta da sempre una delle attività più im-
portanti organizzate dalla Consulta Europea - ha 
affermato Molinari -. Questa iniziativa, infatti, 
stimola i ragazzi allo studio, al confronto e alla 
critica costruttiva con l’obiettivo di far crescere 
in loro lo spirito di partecipazione alla cittadinan-
za europea”.
Per il concorso, riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di tutta la regione, quest’an-
no sono state proposte due tracce: i rapporti fra 
unità nazionale italiana, nel 150° anniversario, 

e unificazione europea; il ruolo delle Regioni 
italiane nei confronti delle istituzioni europee, 
nell’ambito del processo di riforma federale del-
lo Stato. Dopo la prima selezione dei lavori, ef-
fettuata in ogni istituto, sono stati 1.097 i temi 
inviati alla Consulta Europea: 830 (il 75,6%) 
relativi alla prima traccia e 267 (il 24,4%) alla 
seconda.
“La formazione e la crescita responsabile dei 
giovani sono il valore aggiunto offerto da que-
sto progetto il cui forte impatto è favorito anche 
dalla proficua collaborazione interistituzionale”, 
ha dichiarato Stefano Suraniti dirigente dell’Uf-
ficio scolastico regionale. 
Alla cerimonia era presente anche la professo-
ressa Elisa Fois del Centro studi di documen-
tazione europea di Biella, uno dei docenti della 
commissione esaminatrice del concorso, che 
ha lodato i ragazzi per l’impegno profuso esor-
tandoli a proseguire nell’approfondimento della 
realtà che li circonda. Alla seconda giornata di 
premiazione sono intervenuti anche i professori 
Giampiero Bordino e Sergio Pistone, compo-
nenti della commissione esaminatrice, e i con-
siglieri regionali Federico Gregorio, Giovanni 
Negro e Andrea Buquicchio.
Una quarantina di studenti vincitori ha già parte-
cipato a un viaggio studio a Budapest e un se-
condo gruppo ha visitato il Parlamento europeo 
di Strasburgo. In autunno sono in programma 
due ulteriori viaggi: a Bruxelles, per conoscere 
le sedi della Commissione e del Parlamento eu-
ropei, e a Bardonecchia, per partecipare al semi-
nario del Movimento federalista europeo.
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concerto del 2 giugno in piazza castello
Grande partecipazione di pubblico per il concerto 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale delle Rai e del Coro 
del Teatro Regio in occasione della 65° Festa della 
Repubblica in Piazzetta Reale a Torino. All’esibizio-
ne hanno assistito 25mila persone dal vivo, 100mila 
telespettatori in diretta su Rai Storia e 200mila ascol-
tatori su Radio Rai. Il concerto in piazza, giunto alla 
sua quarta edizione, è stato promosso dal Consiglio 
regionale - Comitato Resistenza e Costituzione in col-
laborazione con Comune di Torino, Direzione regio-
nale del Ministero ai Beni culturali, Rai e Teatro Regio. 
Sono intervenuti il presidente e il vicepresidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo e Roberto Placido, delegato al Comitato, e il sindaco di Torino Piero Fassino. Il 
concerto, diretto da Andrea Battistoni, ha preso il via con l’esecuzione dell’Inno d’Italia, cantato dal coro del Teatro 
Regio (direttore Claudio Fenoglio), ed è proseguito con musiche di Beethoven, Verdi, Rossini e Puccini.




