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Evento di Gemellaggio “European Friendship and Integration”

Moasca , 02 – 08 Luglio 2009 

Domenica 5 luglio 2009 si terrà a Moasca (AT) si terrà, presso la Sala del Castello di Moasca, il Convegno 
“Amicizia ed Integrazione Europea”.

L'evento  rientra  nell'ambito  dell'iniziativa  di  Gemellaggio  -  Incontro  tra  Cittadini,  denominata  “European 
Friendship and Integration”  che  vede il  coinvolgimento attivo  della  Municipalità  romena di  Golaiesti,  in 
qualità di partner di progetto. 
La delegazione romena sarà ospitata a Moasca dal 2 all'8 Luglio 2009, partecipando alle attività previste dal 
progetto di Gemellaggio internazionale promosso dal Comune nell'ambito del Programma Europeo «EUROPA 
PER I CITTADINI 2007-2013 – Incontri tra 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  Andrea Ghignone, 
ex-sindaco del Comune di Moasca e Presidente dell'Unione di Comuni "Tra Langa e Monferrato", che sarà ora 
portata avanti dall'attuale Sindaco, Maurizio Bologna.

L'evento sarà coordinato con il supporto tecnico della società Torinese di consulenza ed euro-Progettazione, 
eConsulenza, che 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, sarà la Cerimonia della Firma del Patto di Fratellanza, 
che si terrà domenica 5 luglio 2009.

A suggellare l'intesa formalizzata tra Moasca e Golaiesti, simbolo di due 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. 

Gabriella Bigatti, Project Manager di eConsulenza, afferma: “Questo gemellaggio vuole essere un momento 
di scambio e di crescita congiunta, nel segno di una confermata cooperazione tra le due municipalità coinvolte,  
le quali hanno già avviato un progetto congiunto sul tema dello sviluppo locale, cofinanziato dal Fondo Sociale  
Europeo e dal Ministero dell'Agricoltura Romeno”.

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