COMUNICATO STAMPA

Evento di Gemellaggio “I – MATE – Integration Music Art Twinnings of

European people”
Baiano , 16 – 22 Giugno

Dal 16 al 22 Giugno 2007 a Baiano (AV), si svolgerà l'iniziativa di Gemellaggio - Incontro tra Cittadini,
denominata “I – MATE – Integration Music Art Twinnings of European people” che vede coinvolte, come
soggetti attuatori, le Municipalità di Calarasi (Romania), di Miroslawiec (Polonia) e il Comune di Baiano.
L'evento rientra all'interno di un progetto più ampio, di carattere internazionale, promosso dal Comune
nell'ambito del Programma Europeo «EUROPA PER I CITTADINI - 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.
La manifestazione, finanziata dalla Commissione Europea, nasce, dunque, dalla fervida iniziativa del Comune
di Baiano, rappresentato dal Sindaco, Vincenzo Cavaccini, che con il supporto tecnico della società Torinese
di consulenza ed europrogettazione, “eConsulenza”, ha 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, l'incontro tematico sui temi “Unione Europa e Pariopportunità per tutti; il significato della partecipazione attiva dei giovani e dell'Anno Europeo delle Pari
Opportunità (2007) ”, che si terrà Mercoledì 20 Giugno presso la sala consiliare del Comune. Alla presenza
delle delegazioni Italiana e straniere, rappresentate da Mrs Elzbieta Rebecka Sabak – Sindaco di
Miroslawiec, da Mr. Nicolae Dragu – Sindaco di Calarasi, e degli esponenti delle Associazioni locali e della
cittadinanza di Baiano, si punterà l'attenzione su tematiche di grande spessore a livello Europeo. La
promozione della cittadinanza attiva, momento di crescita congiunta per il popolo Europeo, e l'importanza della
cooperazione tra i giovani appartenenti ai diversi Paesi europei per l'individuazione di problemi e bisogni
comuni, saranno appunto i temi centrali del Gemellaggio che si concretizzerà nella firma del Patto di
Fratellanza tra i sindaci delle 3 città coinvolte. Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani rappresentanti
della delegazioni straniere, ai quali sarà chiesto di raccontarsi e raccontare esperienze significative in merito al
tema.
A suggellare l'intesa formalizzata tra queste 3 Città, simbolo di 3 realtà geograficamente distanti ma legate
dagli stessi principi e ideali, sono previste una serie di attività parallele quali visite alle eccellenze del territorio
e partecipazioni ad eventi locali. Inoltre, visite mirate ad altri importanti siti architettonici locali, quali il Santuario
di Santo Stefano e la collina dell' Eremo di Gesù e Maria, L'anfiteatro Romano di Avella ed il Castello di Avella,
faranno da cornice allo svolgimento di tutto l'evento.

Nelle intenzioni del Sindaco di Baiano, Vincenzo Cavaccini, “Questo gemellaggio vuole essere un momento di
scambio e di crescita congiunta, nel segno di una cooperazione tra cittadini che superi le sterili differenze di
lingua o di cultura, ma che al contrario tragga spunto dalle diversità come stimolo per un continuo
miglioramento”.

Per informazioni:
eConsulenza
Strada del Fortino 34 – 10152 Torino
Tel. +39 011 5538147 Fax +39 011 19793431
Email: europrogettazione@econsulenza.com
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