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C.S. 29/2018 
 
1° Giugno, Pedalata Partigiana, ore 20,45, partenza da piazza Martiri della 
Libertà. 
2 Giugno, alla Cerimonia Istituzionale del mattino segue, nel pomeriggio, 
“Venaria in Festa”, III edizione.  

 

 

2 GIUGNO 1946 – NASCE LA  REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
Il referendum istituzionale, indetto nel 1946, decreta la Repubblica quale forma 
di governo scelta dagli italiani. Fu anche la prima votazione a suffragio 
universale, una conquista arrivata dopo almeno due secoli di travagliate posizioni 
politiche. 
 
Il 2 giugno 1946 segna la nascita di uno Stato moderno i cui semi furono piantati 
nell’Italia risorgimentale, dalla corrente di pensiero che vede nella Repubblica 
una forma democratica di governo. 
 
La Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con il Comitato della 
Memoria, ha organizzato un percorso celebrativo intenso. Il programma si divide 
in tre momenti distinti: la celebrazione istituzionale, la condivisione simbolica 
dei valori repubblicani con la Pedalata Partigiana del 1° giugno e, infine, un ricco 
programma per Venaria in Festa, III edizione. 
 
Dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Andrea Accorsi « La Festa della 
Repubblica segna uno dei valori più alti della nostra storia. Merita l’attenzione 
di un impegno collettivo affinché la memoria e la consapevolezza del suo 
significato non vengano mai meno. Come Presidente del Consiglio comunale non 
posso che ringraziare il Comitato della Memoria per il contributo fondamentale 
che ha apportato a questa celebrazione. Non di meno è da plaudire la 
disponibilità delle associazioni di volontariato presenti sul territorio le quali 
hanno elargito le loro forze a favore del programma di questa Giornata. Segnalo 
che la Pedalata Partigiana è prevista venerdì 1° giugno: appuntamento alle ore 
20,45 in piazza Martiri della Libertà. La mattinata del 2 Giugno è dedicata alla 
Cerimonia Istituzionale. Un’attenzione particolare, come sempre, è rivolta ai 
giovani “portatori del futuro”. In quella sede, infatti, sarà donata una copia 
della Costituzione Italiana ai neodiciottenni e vi sarà la premiazione della VII  
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edizione del Certamen (concorso di storia e letteratura rivolto alle eccellenze 
delle scuole superiori nazionali). Seguirà un concerto di arpa e violino a cura 
degli studenti del liceo Juvarra e del cantante lirico Rino Scaturro. Nel 
pomeriggio parte la III edizione di “Venaria in Festa”, che prevede molte 
iniziative che si terranno nelle piazze cittadine dalle ore 16.  In piazza Pettiti, 
musica live e Street food a scopo benefico fino alle 23,30. Sempre in piazza 
Pettiti, inoltre, si potrà votare ed avere informazioni circa i progetti del 
Bilancio Partecipativo – anno 2018. Quest’anno abbiamo anche fatto un notevole 
investimento, circa il triplo della spesa rispetto all’anno scorso, verso una sana 
direzione ecologica intrapresa dall’Amministrazione: sarà un 2 giugno 
interamente eco-sostenibile, con piatti, bicchieri, posate e tovaglioli tutto bio 
compostabile». Commenta l’assessore all’Ambiente, Marco Allasia «Sono 
estremamente contento per l’impegno messo in campo nel rendere l’evento del 
prossimo 2 giugno un esempio dal punto di vista della sostenibilità ecologica. È 
vero che lo sforzo economico è maggiore in fase di acquisto, ma questa scelta 
riduce drasticamente i costi di smaltimento dei rifiuti e della gestione 
ambientale tutta. La festa del prossimo 2 giugno potrà funzionare come modello 
da raggiungere sia per i futuri eventi sia come valore ambientale da condividere 
con i cittadini. Cominciamo a dare il buon esempio, sono sicuro che in tanti lo 
seguiranno». 
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