
                
       

  
With the support of the Europe for Citizens programme  

of the European Union 
 

Progetto “EUROPE JUST IN TIME!”  
 

 

mercoledi 8 febbraio 2017 dalle ore 20:30 

siete tutti invitati 

presso il Salone polivalente in Vergnasco, piazza Banino (CERRIONE) 

alla serata di  presentazione degli eventi annuali del Comitato Gemellaggio 

assoceremo i “Gemelli Ospiti” alle famiglie  e   dettaglieremo il programma sotto 

schematizzato  di Gemellaggio Europeo tra città riferito al progetto 

“Europe Just in time” partecipato da: 

Cerrione, Sandigliano, Borriana, Ponderano, 

Villerest/Francia – Dorohoi/Romania – Belisce/Croazia – Tahanovce/Slovacchia 

 
PROGRAMMA  
1° giorno: 24/03/2017 venerdì 
16:00 Cerimonia di Benvenuto a Sandigliano (Salone della sede della ProLoco – via Oropa 7) 
- Welcome workshop. 
18:30 Esibizione del Coro Ana Stella Alpina di Vergnasco Magnonevolo. 
19:30 Cena di Benvenuto (presso Salone della sede della ProLoco) a Sandigliano. 
21:30/22:00 sistemazione dei delegati esteri presso le famiglie  
 
2° giorno: 25/03/2017 sabato 
SOLIDARITY DAY - Giornata dedicata al tema della solidarietà  
9:30 Workshop EUROPE JUST IN TIME! Presso sede Lilt Biella - Via Ivrea 22 – Biella - 

Interventi e presentazione di casi/esperienze sui meccanismi solidali e casi di volontariato 
lanciati dalla società civile, presentati da ogni delegazione.  
14:00: Incontro con le realtà solidali a Sagliano Micca al Centro Domus Laetitiae, con 
l'Associazione Piccolo Fiore  
19:30 Cena a Sandigliano presso Salone della sede della ProLoco  
20:30 a seguire: Serata interculturale “EUROPE JUST IN TIME!” aperta alla cittadinanza 
biellese. 

 
 



                
 
 
 
 
3° giorno: 26/03/2017  domenica 
9:30 apertura “FAIR OF SOLIDARITY - Il Mercatino della Solidarietà” a Ponderano, 
abbinata alla manifestazione agro-zootecnica “Festa dei gusti e dei sapori".  
12:00: Cerimonia di premiazione con consegna delle Campane agli allevatori presenti alla 
“Fiera dei Gusti e dei sapori”. 
Pranzo presso il Salone degli Alpini. 
Primo pomeriggio: tempo libero per i delegati. 
18:00 incontro al Salone Polivalente di Ponderano. 
Cerimonia ufficiale  - Firma ufficiale del patto di Fratellanza   
Firma ufficiale del Patto di Fratellanza da parte degli 8 Comuni. 
Concerto della banda Musicale di Sandigliano (esecuzione Inno europeo). 

19:00: Cena di Fratellanza organizzata dal Gruppo ALPINI locali di Ponderano. A Seguire: 
Festa di Fratellanza. La festa sarà allietata dalla "Parata delle bandiere e balletti Europei" a 
cura della Scuola di danza di Cerrione di Daniela Tonso.  

 
4° giorno: 27/03/2017 lunedì 
“EUROPE JUST IN TIME!” DAY - Una giornata per bambini e ragazzi 
A Cerrione  presso Centro Polivalente a Vergnasco 

9:30 – inizio lavori del WORKSHOP EUROPE JUST IN TIME! dedicato ai temi di solidarietà, 
reciprocità, Europa e cittadinanza europea a livello UE, con performances di ragazzi e bambini 
delle varie Delegazioni coinvolte. 
Dopo la pausa- lunch: alle 14:30 riapertura lavori “EUROPE JUST IN TIME!” DAY  - La festa 
continua. 
19:30 cena a Sandigliano, alla ProLoco. 
20:30 Scuola di ballo…. per tutti. “La fratellanza a ritmo di …….musica!” 

 
 
5° giorno: 28/03/2017  martedì 
Laboratorio del Pane – EUROPE JUST IN TIME! 
9:00 ritrovo a Borriana dei delegati -  Laboratori. 
Incontro finale di discussione dei attività realizzate.  
Entro il primo pomeriggio: chiusura dell’evento. Saluti finali e partenza degli ospiti. 
 

Al termine della serata verranno  anche descritti gli eventi con gli altri paesi gemelli. 

Siete tutti invitati a partecipare! 

 

Il Comitato Gemellaggio      Il Sindaco di Cerrione 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 
 


