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Il Comune di Trivero (Biella), rappresentato dal suo Sindaco, Massimo Biasetti, è 
lieto di annunciare l’approvazione del progetto “EWY 2015” avvenuta da parte della 
Commissione Europea attraverso il nuovo programma EUROPA PER I CITTADINI 
2014-2020.  
 
Il progetto EWY 2015 si pone nel quadro di una speciale attenzione del Comune di 
Trivero, assieme a quelli biellesi di Soprana, Mosso, Valle Mosso, Pray e Coggiola 

(co-organizzatori) nei riguardi del panorama transeuropeo delle politiche per la 
gioventù. 
La rete di progetto, composta da ben da 11 Partners (e rappresentante 5 diversi Paesi 
della UE), pone al centro della sua attività la promozione della cittadinanza europea ed il 
miglioramento delle condizioni per la partecipazione civica e democratica tra cittadini 
alla vita Comunitaria. 
La manifestazione di gemellaggio si terrà nella zona montana del Biellese che va da 
Trivero, Pray, Soprana, Coggiola a Mosso e Valle Mosso e tratterà argomenti molto vicini 
alla vita quotidiana dei cittadini, in particolare dei giovani (ai quali è dedicata la 
settimana EWY2015): quest'ultimi ne saranno protagonisti e allo stesso tempo 
destinatari. Grazie a un mix di attività educative (soprattutto nelle scuole e con i giovani 
e i ragazzi del territorio) e di visite si attiverà una rete di reciproca conoscenza, scambio 
e dialogo che favorirà l'apertura di nuovi fronti di collaborazione tra i componenti delle 
delegazioni, favorendo un effetto moltiplicatore, come richiesto dalla UE.  
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La manifestazione, che si terrà nella settimana dal 7 al 12 ottobre 2015, vedrà l’arrivo 
di una 70ina di giovani delegati (accompagnati dai Sindaci) dei seguenti Comuni:  
- Municipalità di Jelgava – Lettonia 
- Municipalità di Dobele – Lettonia 

- Municipalità di Wachock – Polonia  
- Municipalità di Deta – Romania 
- Municipalità di Erdut – Croatia. 
 
La collaborazione tra gli 11 Comuni si è evoluta - non solo per alcuni per il fatto di 
essere gemellati - ma anche grazie all'aver partecipato ad alcuni progetti Europei, 
Europa per i Cittadini (Trivero e Jelgava) e Gioventù in Azione (Trivero, Wachock e 
Jelgava) o come nel caso italiano, di far parte da anni di una stessa area montana 
(Comunità Montana Val Sessera e Valle di Mosso) che opera per la tutela e salvaguardia 
del suo territorio e dei suoi cittadini.  
Il progetto, curato da Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza), ha dato priorità di 
partecipazione ai giovani di quei territori dell’Est e dei Balcani che vengono definiti dalla 
UE come “dei paesi dell’Allargamento (di recente entrata nella Unione Europea), come la 
Lettonia, la Polonia, la Romania e la Croazia. In particolare si pregia della presenza di un 
Comune croato come Erdut, all’estremo confine con la Serbia, zona funestata dalla 
recente e cruenta guerra Balcanica, quale monito di pace per il futuro. 
 
Il Sindaco Biasetti afferma: “ La Manifestazione presenta un programma molto denso: 

laboratori (EWY 2015 LABORATORY), incontri nelle scuole locali, visite del territorio, 

tempo dedicato alla natura ed allo sport, un calendario ideato dai ragazzi che saranno 

parte attiva nella partecipazione del progetto, la Cerimonia di Firma del Patto di 

fratellanza al Teatro “Giletti” di Ponzone,  ecc.. Ogni giornata darà la possibilità ai 

delegati di spostarsi in uno dei 6 Comuni Biellesi promotori. Inoltre sarà anche 

organizzato un dibattito sul "VIVERE SANI": sulla promozione di comportamenti sani per 

i giovani, sulla consapevolezza del non eccedere e sull’importanza dell'utilizzo di cibo 

"naturale, bio, sano".  Un “essere consapevoli” da parte di tutti..” 

 

Trivero, 6 febbraio 2015 
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