COMUNICATO STAMPA
Evento speciale a Paderna (Alessandria):
firmato accordo di Gemellaggio Italia-Romania

Il Comune di Paderna (Alessandria) ha organizzato ieri, Domenica 28 giugno 2009, la CERIMONIA
DI GEMELLAGGIO: una giornata di grande festa dedicata all'evento di Gemellaggio Europeo con
il Comune romeno di Albestii de Muscel.
Dopo la Santa Messa celebrata nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio, a partire dalle ore 11.00,
in Piazza Castello a Paderna si è tenuto l’evento della firma ufficiale dell'Accordo di Gemellaggio
(PATTO DI FRATELLANZA) tra il Comune di Paderna stesso, rappresentata dal neo-eletto Sindaco
Matteo Gualco, ed il Comune romeno di Albestii de Muscel alla presenza del suo “Primaru” Ion
Naftanaila.
A condurre la Cerimonia: Gabriella Bigatti, esperta di Programmi a chiamata diretta della
Commissione Europea ed europrogettista da 15 anni. Il progetto di gemellaggio denominato
“MAGIC 2009”, approvato dalla Commissione Europea, è inserito nel programma “Europa per i
Cittadini 2007-2013”, ed è nato grazie alla collaborazione tra il Comune di Paderna e la società
torinese di Europrogettazione eConsulenza di Gabriella Bigatti.
Dopo i saluti dei Sindaci Gualco e Naftanaila, sono intervenuti: per il Consiglio Regionale del
Piemonte, Bruno Rutallo, per la Comunità Collinare Colli Tortonesi, Giuliano Guerci, e per il
Consiglio Regionale di Arges (Romania), Leonard Soare.
La Comunità Collinare Colli Tortonesi, di cui Paderna fa parte, si è presentata al gran completo: è
composta da 10 Comuni ed era rappresentata alla cerimonia da vari Sindaci e ViceSindaci. La
Comunità Collinare è stata la prima, l’anno scorso, ad avviare rapporti di nuova fratellanza con
altre terre d’Europa. Nel giugno 2008 la Collinare ha ufficialmente, infatti, siglato un Gemellaggio
con il bel paese di Gharb che si trova sull’isola di Gozo (Malta) – anche questo progetto è stato
curato da eConsulenza. E ad agosto 2009 sarà la volta di “contraccambiare” le visite: i Padernesi
saranno invitati ad Albestii de Muscel (RO) e alcuni rappresentanti della Comunità Collinare
saranno attesi a Malta.
Anche questo è Europa.
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