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COMUNICATO STAMPA

eConsulenza organizza in Romania un evento di Gemellaggio 
a Deta - Contea di Timis

Gabriella Bigatti, Amministratore Unico di  eConsulenza, sarà presente a partire da domani  26 settembre 
2008 all'evento  di  Gemellaggio  “HAND  OF  FRIENDSHIP”  ,  organizzato  da  eConsulenza  stessa,  in 
collaborazione con il Comune romeno di Deta e con la partecipazione della Municipalità italiana di Gaglianico 
(BI).

L'evento  rientra  all'interno  di  un  progetto  più  ampio,  di  carattere  internazionale,  inserito  nell'ambito  del 
Programma Europeo «Town-Twinning -  supporto alla promozione di  azioni  di Gemellaggio», che ha come 
finalità quella di avvicinare i cittadini Europei alle Istituzioni Comunitarie e risvegliare un senso di appartenenza 
e di identità comune. Rappresenta anche una conferma della collaborazione intrapresa tra i due comuni, a 
partire dal patto di gemellaggio stipulato nel 2006. 

La manifestazione, finanziata dalla Commissione Europea, nasce su iniziativa del Comune di Deta, che con il 
supporto tecnico della società di Euro-Progettazione torinese  eConsulenza,  ha predisposto un programma 
concreto di incontri, visite e scambi che vede coinvolti i due comuni.

Il  Sindaco di  Gaglianico,  Paolo Maggia,  molto attivo,  negli  ultimi due anni,  nel  rapporto di  collaborazione 
instauratosi col la municipalità di Deta, non ha esitato ad accettare l'invito del suo collega romeno a partecipare 
a questa iniziativa, che tende a dimostrare come il gemellaggio può divenire uno strumento per lo Sviluppo 
Locale e di iniziative di scambio. 

Sono in programma per il giorno  26 settembre alcuni incontri di carattere istituzionale con il Prefetto della 
Contea di Timis, Ovidiu Draganescu, e con il Console italiano in Romania, Manlio Giuffrida, i quali saranno 
entrambi presenti il giorno successivo alla Cerimonia della Firma del Patto di Fratellanza.

L'incontro del 27 settembre illustrerà i  risultati  della collaborazione tra i  due comuni,  che verrà ribadita nel 
rinnovo del Patto di Fratellanza tra i sindaci dei due comuni coinvolti, all'insegna della condivisione dei valori 
insiti in un sodalizio esistente ormai da due anni tra i due Comuni. 

Gabriella Bigatti, Project Manager di eConsulenza esprime tutta la propria soddisfazione: ”La nostra Società è 
rimasta  a  stretto  contatto  con  i  due  comuni,  negli  ultimi  due  anni,  contribuendo  al  loro  rapporto  di  
collaborazione  nato  il  2006.  Forti  di  una  lunga  esperienza  in  materia  di  gemellaggi,  abbiamo  fornito  utili  
suggerimenti per mantenere un dialogo proficuo costante. Un dialogo che dimostri come nella diversità non  
rappresenta una minaccia, ma un mezzo per allargare le proprie vedute ed avere maggiore consapevolezza  
sui propri mezzi“. 

Torino, 25 Settembre 2008

Per ulteriori informazioni:

eConsulenza  - Divisione Politiche Comunitarie
Strada del Fortino 34 – 10152 Torino
Tel. +39  011 5538147  Fax  +39 011 19793431 
Email: europrogettazione@econsulenza.com 
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