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Il Console Generale 
francese a Napoli, M. 
Jean-Paul Seytre, nel 
corso della sua visita 
istituzionale a Reg-
gio Calabria, accom-
pagnato dal Console 
onorario dott. Mollo 
e dai rappresentanti 
dell’Alliance françai-
se di Reggio Calabria, 
dopo avere incontra-
to il Prefetto, dott. Di 
Bari e il Sindaco della 
città, avv.  Falcomatà, 
ha incontrato una fol-
ta rappresentanza di 
liceali del Convitto 
“T. Campanella”. Gli 
alunni delle quinte 
classi del Liceo Clas-

n°7

Il Convitto premia le 
eccellenze. Il Con-
vitto è stato incluso 
con altre 3 scuole ca-
labresi, nel proget-
to,  organizzato dalla 
parlamentare europea 
Laura Ferrara: “La 
scuola entra nel Parla-

sico Europeo hanno 
potuto dialogare con 
il Diplomatico fran-
cese, parlare del loro 
percorso di studi par-
ticolarmente articolato 
su materie veicolate 
in lingua francese ed 
inglese e finalizzato 
al conseguimento del 
prestigioso doppio di-
ploma italiano-fran-
cese Esabac. Hanno 
raccontato come han-
no maturato una ricca 
esperienza all’estero 
attraverso gli scambi 
con la scuola partner 
di Nizza e i licei di 
New York, i soggiorni 
studio in Inghilterra, 

fino alla recentissima 
visita al Parlamento 
Europeo a Bruxelles. 
Il Console ha sotto-
lineato l’importanza 
dello studio delle lin-
gue per un futuro la-
voro anche all’estero, 
del francese in quanto 
la Francia è il primo 
partner commerciale 
dell’Italia. In conclu-
sione dell’incontro, si 
è complimentato per 
la spontaneità e la ca-
pacità comunicativa 
dei suoi giovani in-
terlocutori. La visita 
a Reggio del Console 
francese è continuata 
al Palazzo della cul-

tura “Pasquino Crupi” 
con   l’Assessore alla 
cultura della Provincia 
dott. Lamberti, che ha 
sottolineato il valore 
simbolico di questa 
mostra costituita da 

quadri confiscati alla 
mafia. Infine, il Diret-
tore del Museo Nazio-
nale, dott. Malacrino 
ha accompagnato il 
Diplomatico francese  
in un interessante giro 

nelle splendide sale 
della nuova struttura 
espositiva museale, 
fino ai Bronzi di Ria-
ce, punto di arrivo di 
ogni visita al Museo di 
Reggio Calabria.

Si è complimentato per la spontaneità e la capacità comunicativa dei suoi giovani interlocutori

Dopo avere incontrato il Prefetto, dott. Di Bari e il Sindaco della città, avv.  Falcomatà

mento europeo” fina-
lizzato alla visita del 
Parlamento europeo 
a Bruxelles. Secondo 
il Bando, però, pote-
vano partecipare alla 
visita al Parlamento 
solamente 8 alunni 
delle ultime classi per 

Istituto Superiore par-
tecipante.  Al Convitto 
sono stati selezionati 
gli 8 alunni che pote-
vano partecipare all’i-
niziativa secondo la 
graduatoria di merito 
stabilita dal regola-
mento d’Istituto. Gli 

alunni:  Ventura Mat-
teo e Borzumati Celi-
ne della V B, Vallone 
Annalisa e Modafferi  
Antonio della V C, del 
Liceo Classico Euro-
peo, Borrello Virginia 
e Donato Riggio della 
V A,  Pellicanò Anna 
e Creaco Alessia della 
V E, del Liceo di Or-
dinamento, accompa-
gnati dalla professo-
ressa Germanò, hanno 
potuto così partecipa-
re alle attività in pro-
gramma al Parlamento 
Europeo, a Bruxelles, 
dal 13 al 16 novem-
bre. La splendida città 
di Bruxelles ha colpito 
i giovani visitatori con 
i suoi maestosi edifici 
e le sue vetrine scin-

tillanti. I dialoghi in-
teressanti con i parla-
mentari ed i funzionari 
del Parlamento hanno 
fatto comprendere il 
valore delle Istituzio-
ni europee anche per 
un futuro inserimento 
delle giovani genera-
zioni in un contesto 
europeo. La simula-
zione delle attività 
svolte dai gruppi par-
lamentari e dalle com-

missioni, per arrivare 
alla proposizione del-
le direttive comunita-
rie, ha fatto riflettere 
sulla complessità dei 
meccanismi alla base 
del funzionamento del 
Parlamento Europeo. 
Al termine del viaggio 
tutti hanno espresso 
grande soddisfazione 
per le attività svolte e 
molta nostalgia…


