Comune di Roccafiorita

Evento di Gemellaggio
“e“e-Mountain: Culture and Sustainable Development for Italian and
Bulgarian Mountain Municipalities”
Roccafiorita , 15/
15/20 Marzo 2010
Venerdì 19 Marzo 2010

si terrà a Roccafiorita (Messina
(Messina)
essina), presso il Palazzetto Comunale, il

Convegno “e“e-Mountain: Cultura e Sviluppo Sostenibile per I Comuni Montani Italiani e Bulgari”
Bulgari”.
L'evento rientra nell'ambito dell'iniziativa di Gemellaggio - Incontro tra Cittadini, denominata “e“eMountain:
Mountain: Culture and Sustainable Development for Italian and Bulgarian Mountain Municipalities”
che vede il coinvolgimento attivo della Municipalità Bulgara di Antonovo,
Antonovo in qualità di partner di
progetto.
La delegazione Bulgara sarà ospitata a Roccafiorita dal 15 al 20 Marzo 201
2010, partecipando alle
attività previste dal progetto di Gemellaggio internazionale promosso dal Comune nell'ambito del
Programma Comunitario “EUROPA
“EUROPA PER I CITTADINI 20072007-2013 – Incontri tra Cittadini”,
Cittadini che ha
come finalità quella di avvicinare i cittadini Europei alle Istituzioni Comunitarie e risvegliare un
senso di appartenenza e di identità comune.
La manifestazione, finanziata dalla Commissione Europea, nasce dalla fervida iniziativa di
Giuseppe Bartolotta,
Bartolotta Sindaco del Comune di Roccafiorita.
L'evento sarà coordinato con il supporto tecnico della società di euro-Progettazione, eConsulenza
(www.econsulenza.eu), con la collaborazione di Beatrice Briguglio,
Briguglio progettista comunitaria,
referente sul territorio. A tale proposito è stato predisposto un programma concreto di incontri,
visite e scambi culturali, all'insegna della fratellanza tra popoli e della comune volontà di crescita.
L'iniziativa vede l'alternarsi di momenti ricreativi, fondamentalmente incentrati sulla promozione
dello scambio culturale tra le delegazioni, a quelli Istituzionali, sinonimo di intesa politica sugli
aspetti determinanti il gemellaggio. Tra questi, quello decisamente di rilievo, sarà la Cerimonia
della Firma del Patto di Fratellanza,
Fratellanza che si terrà Venerdì 19 Marzo 2010.
2010. Inoltre, è previsto un
Convegno sulle Tradizioni Pasquali, il 16 marzo, patrocinato dalla Provincia Regionale di Messina
Assessorato Politiche culturali, Promozione dei Beni artistici e Monumentali.
A

suggellare

l'intesa

formalizzata

tra

Roccafiorita

e

Antonovo,

simbolo

di

due

realtà

geograficamente distanti ma legate dagli stessi principi e ideali, sono previste una serie di attività
parallele quali visite del territorio e partecipazioni ad eventi locali.
Giuseppe Bartolotta,
Bartolotta, Sindaco di Roccafiorita, sostiene: "Questo progetto mira a incoraggiare la

cooperazione tra le nostre realtà, per sviluppare solidi rapporti di amicizia e scambi di esperienze
su temi relativi all’ambiente, allo sviluppo economico e alle differenze culturali”.
Roccafiorita (ME), 9 Marzo 2010

