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COMUNICATO 
 

 

Premio d’Europa: Bandiera e Diploma 

dal Consiglio d’Europa a Cerrione e 

Piedicavallo  
 
 

 

Il Comune di Cerrione, che nel 2012 aveva già ottenuto dal Consiglio d’Europa il ricono-
scimento del Diploma Europeo, ha da poco ricevuto l’assegnazione della Bandiera Europea, 
unica municipalità italiana ad essere stata premiata dalla Assemblea Parlamentare. Il Premio 

d’Europa, istituito dal Consiglio d’Europa, viene assegnato ogni anno dalla Commissione 

Ambiente, Agricoltura e Poteri locali e regionali dell’Assemblea Parlamentare, ad uno 
o più comuni ritenuti meritevoli di aver compiuto sforzi notevoli per la diffusione dell’ideale di 
unione europea. 
 
Cerrione che vanta grande esperienza nel campo dei gemellaggi e degli scambi europei sotto 
la guida del Sindaco, Anna Maria Zerbola, ha legami di fratellanza permanenti con tre Comu-
ni europei (Villerest – FR, Pielenhofen – DE, Storrington – UK). 

Inoltre ha partecipato attivamente a più iniziative Europee finanziate dal Programma EUROPA 

PER I CITTADINI, tra le quali si ricordano il Progetto di Gemellaggio “IL GUSTO 
DEL...RISPARMIO ENERGETICO” (2012) ed il progetto di Rete tra città Gemellate “Laboratorio 
Europa – EUROLAB – Una Rete Europea per le Eccellenze” (2011-12). 
 
Anche il Comune di Piedicavallo, attivo nelle iniziative europee, dal gemellaggio con il co-
mune di Avrieux – FR, alla partecipazione ai progetti “EUROLAB” e “D.E.M. - Discovering Euro-
pean Mountains”, alla consolidata “Estate Musicale” a respiro internazionale, ha ottenuto un 
riconoscimento dal Consiglio d’Europa: il Diploma Europeo. Il Diploma europeo è la prima 
tappa nella selezione dei comuni premiati. Nel corso di una cerimonia ufficiale al Palazzo 
d’Europa a Strasburgo, durante la sessione di giugno dell’Assemblea, verrà consegnata ai Sin-
daci dei comuni premiati una pergamena speciale. 
 
L’Agenzia di Europrogettazione eConsulenza, sotto la guida di Gabriella Bigatti, ha cura-
to le due candidature per il Consiglio d’Europa, su incarico di Cerrione e Piedicavallo, espri-
me la sua grande soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti dai due Comuni biellesi. Gabriella 

Bigatti dichiara: “ Sono orgogliosa e lieta dei Premi dati ai Comuni di Cerrione e Piedicavallo. 
La partecipazione e la promozione di iniziative e progetti Europei richiede impegno e sforzo co-
stante per mantenere vive ed attive le collaborazioni e le fratellanze. Negli anni ho rilevato che 
tutto ciò si realizza e diventa possibile quando gli impegni e i progetti sono condivisi sia dalle 
amministrazioni che dalla cittadinanza. La forza delle municipalità Italiane è data dal grande 
impegno dei suoi cittadini e dei suoi volontari che credono nel rispetto della diversità e della 
aiuto reciproco e garantiscono la partecipazione ad iniziative periodiche e concrete. Si lavora 
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sovente con Comuni che hanno fratellanze che esistono da più di venti o trent’anni. Ed in que-
sto senso l’area Biellese ne è maestra.” 
 
 

 
Il Consiglio d’Europa, fondato il 5 maggio 1949, è un’organizzazione che comprende oggi 46 
Stati membri con l’obiettivo di tutelare i diritti dell’uomo, la democrazia pluralista e il primato 
del diritto, di favorire la consapevolezza e la valorizzazione dell’identità culturale europea nel 
rispetto della sua diversità e di sostenere il consolidamento della stabilità democratica e della 
coesione sociale in Europa. Le molteplici attività del Consiglio d’Europa spesso assumono la 
forma di convenzioni o di accordi europei. Ne sono state adottate oltre 200, tra cui la Conven-
zione europea dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione Culturale europea, la Carta Sociale europea 
e la Carta europea dell’autonomia locale. Il Palazzo d’Europa a Strasburgo è la sede del Consi-
glio d’Europa. 
 
 

 
Torino, 7 maggio 2013 


