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Si terrà a Piedicavallo (Biella) il 10 maggio prossimo, la mattina, l’incontro di Gemellaggio 
“Portes ouvertes d'Europe”, la manifestazione organizzata nell'ambito dell'iniziativa  “Incontri tra 
cittadini” nell'ambito del Programma Europeo “Europa per i cittadini” promosso dalla Commissione 
Europea. 
Insieme al Sindaco di Piedicavallo ed alla cittadinanza, l'evento è stato fortemente voluto dal 
Comune di Avrieux (Francia). 
L'evento rientra all'interno di un progetto più ampio, di carattere transnazionale, nell'ambito del 
Programma “Europa per i Cittadini 2007-2013”, nella misura relativa agli Incontri di Gemellaggio, 
volta a favorire il dialogo tra i cittadini europei e la loro partecipazione attiva al processo di 
integrazione europea. Una integrazione che significa unione nelle diversità, promozione del 
rispetto reciproco e di una convivenza pacifica tra le diverse espressioni della società europea.  
Il Comune di Piedicavallo è stato promotore di questo incontro, grazie all'impegno in prima linea 
del sindaco Ilario Bortolan, ed al supporto tecnico-organizzativo di eConsulenza, società di Euro-
progettazione torinese, affinché venga riconfermata l'intensa collaborazione, in essere da anni, tra 
le Municipalità coinvolte per una promozione fattiva del territorio. 

La manifestazione, sostenuta dalla Commissione Europea, comprende una serie di incontri, 
dibattiti, visite guidate, oltre ad una serie di attività ricreative, con l'attiva cooperazione della 
Municipalità francese di Avrieux, che sarà presente con circa 60 delegati capitanati dal Sindaco 
Antoine Pla.  
L’incontro è rivolto a tematiche di spessore europeo con riferimento all'impegno attivo in favore di 
una cittadinanza attiva a livello europeo. Sarà l'occasione per illustrare i progetti realizzati dal 
comune di Piedicavallo e di Avrieux all'insegna della promozione del territorio e delle realtà locali.  
 “Il pieno coinvolgimento nei programmi delle istituzioni europee, rappresenta una scelta obbligata 
per le comunità locali” – afferma il sindaco di Piedicavallo, Ilario Bortolan –” Siamo consapevoli 
della crescente importanza delle politiche volte allo sviluppo del nostro territorio, pertanto 
desideriamo anche che i nostri concittadini, nonché i giovani, comprendano l'effettiva importanza 
dell'integrazione comunitaria per affrontare le sfide odierne”.  
    
Si tratta di un secondo incontro per il 2009, tra le 2 Municipalità. La volta precedente furono i 
piemontesi di Piedicavallo a recarsi nella bella Avrieux. L'evento culminerà con la firma dei due 
Sindaci del Patto di Fratellanza, che andrà a sancire e formalizzare l'impegno comune di 
promuovere una fratellanza, tutta europea. 
 
Per ulteriori info: 
eCONSULENZA di Gabriella Bigatti 
Uff. operativo: Strada del Fortino 34  - 10152 Torino 
tel + 39 011 5538147 - fax +39 011 19793431  
europrogettazione@econsulenza.com  
 

      


