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 Festa Europa, a Consiglio Toscana seduta solenne con Sassoli 
Anche edifici istituzioni della Regione illuminati di blu
   (ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Una seduta solenne del Consiglio
regionale, martedì 11 maggio; i palazzi delle istituzioni
illuminati con il blu dell' Europa; e il coinvolgimento delle
scuole superiori. Queste le iniziative del Consiglio regionale
della Toscana per celebrare la Festa dell' Europa, il 9 maggio.
   In particolare, spiega una nota, il palazzo sarà illuminato
di blu da sabato 8 fino a martedì 11 maggio. Ai Comuni della
Toscana è stata inviata una lettera con la proposta di aderire
all' iniziativa illuminando le sedi istituzionali o altri edifici
significativi. Al momento sono già arrivate le adesioni di oltre
100 Comuni. La seduta, alla quale si collegheranno anche la
scuole, ha in scaletta un video saluto del presidente del
Parlamento europeo, David Sassoli, e gli interventi di Antonio
Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani,
presidente della Toscana, e Renaud Dehousse, presidente
dell' Istituto universitario europeo. Aprirà i lavori, si spiega,
un video realizzato nello spirito di "accorciare le distanze tra
Toscana ed Europa". In questi giorni, sarà lanciata anche una
pagina Instagram del Consiglio (#EuropeDay2021,
#ToscanaInEuropa).
   "Quest' anno per la Festa dell' Europa abbiamo voluto rendere
il Consiglio regionale ancora più protagonista, coniugando la
storia e la tradizione con la contemporaneità e il futuro -
dichiara il presidente dell' assemblea toscana, Antonio Mazzeo -.
Il nostro obiettivo è quello di fornire, soprattutto alle nuove
generazioni, la consapevolezza di cosa significhi essere, oggi,
cittadini europei". "Queste celebrazioni sono il frutto del
lavoro che stiamo portando avanti, tutti insieme, in commissione
Europa e che può contare  sulla costante collaborazione del
presidente del Consiglio regionale Mazzeo e del Consiglio
tutto", dice il presidente della commissione Francesco Gazzetti.
(ANSA).
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