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Una nutrita Delegazione del Comune di Boccioleto (Vercelli) oggi, 27 agosto 2008, è in partenza per la
Romania alla volta della città di Baia de Fier.
Boccioleto e Baia de Fier si sono ufficialmente “Gemellate” nel settembre del 2007 con l’occasione della venuta
ufficiale dei romeni di Baia in Italia per l’incontro europeo.
Questo nuovo incontro, in Romania, è reso possibile dal Progetto europeo “New Europe-New Ways II”,
approvato e cofinanziato dalla Commissione Europea con il programma “Europa per i Cittadini – Gemellaggi”,
lo stesso già utilizzato per la Manifestazione a Boccioleto del 2007.
Il progetto di Gemellaggio, curato dalla Agenzia di europrogettazione eConsulenza, prevede che la
Delegazione italiana sia coinvolta per una settimana in incontri evisite, degustazioni, seminari e gruppi di lavoro
a Baia de Fier, nella Contea di Judetul e a Bucuresti.
Oltre al Sindaco del Comune di Boccioleto, Pierangelo Carrara, la delegazione italiana è composta da
cittadini, imprenditori, artigiani e agricoltori, giovani e studenti, amministratori e rappresentanti delle Istituzioni,
soprattutto della Comunità Montana Valsesia.
In particolare tra questi figurano: Pierangelo Carrara, sindaco di Boccioleto e Vice Presidente Comunità
Montana Valsesia; Diego Burla, Presidente Comunità Montana Valsesia e Sindaco di Sabbia; Piercarlo
Zanetti, sindaco di Valduggia; Claudia Martelozzo consigliere Comune di Boccioleto e della Comunità Montana;
Gian Paolo Preti e Odette Tapella assessori comune di Boccioleto; Moreno Uffredi, sindaco di Balmuccia e
consigliere Comunità Montana Valsesia; Fabrizio Tocchio sindaco di Rassa e Assessore all’ambiente Comunità
Montana Valsesia; Guido De Cet, Assessore al Comune di Borgosesia; Attilio Ferla Consigliere al Comune di
Riva Valdobbia e Assessore Ecomuseo alla CM; Ivo Denicola Assessore ai Servizi Socio Assistenziale delle
Comunità Montana e Assessore al Comune di Borgosesia.
Il Sindaco di Boccioleto – Pierangelo Carrara – afferma: “…I contatti e le collaborazioni tra i nostri 2 territori
ormai sono periodici e all’ordine del giorno. Organizziamo annualmente i nostri incontri in modo da poter
continuare seriamente questa collaborazione di Gemellaggio “Fraterna” che abbiamo ufficializzato il 29
settembre 2007. Nata l’anno precedente grazie alla presenza di lavoratori romeni in Valsesia provenienti dalla
Municipalità proprio di Baia de Fier. I temi e i progetti sui quali stiamo lavorando sono vari ma accomunati da
un unico filo conduttore: la montagna. Lo spopolamento continuo delle nostre terre e la necessità di modificare
e adeguare le attività e i servizi in montagna ci fa riflettere assieme su come agire. Possiamo portare la nostra
esperienza di una Valsesia turisticamente forte in una area montana romena ora in rapida espansione.”
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