
 
             Comune di Moasca 
 
         COMUNICATO  
 
Moasca (Asti): Festa patronale + Evento di Gemellaggio “European Friendship 

and Integration” (dal 2 all’8 Luglio 2009) 

 
 
Domenica mattina, 5 luglio 2009, si terrà a Moasca (AT), presso la Sala del Castello di Moasca, il 
Convegno “Amicizia ed Integrazione Europea” a partire dalle ore 10.30. 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 inserito nel Programma Europeo 
«EUROPA PER I CITTADINI 2007-2013”. 
La manifestazione, co-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", ed oggi è supportata anche dal neo eletto Sindaco, Maurizio Bologna. 

 
Il seminario di domenica 5 Luglio, che si terrà alla presenza di Autorità locali e Rappresentanti delle 
Amministrazioni, prevede che alle ore 12.00 si celebri la CERIMONIA DI GEMELLAGGIO durante la 
quale il Sindaco di Moasca e il Sindaco di Golaiesti firmeranno ufficialmente un Patto di Fratellanza 
volto a sancire la volontà di collaborare in futuro. L 'evento sarà coordinato da Gabriella Bigatti – 
esperta di programmi a chiamata diretta della Commissione Europea e Responsabile della agenzia 
eConsulenza che ha supportato la nascita del progetto.  

 
In contemporanea all'evento di Gemellaggio, e all’arrivo a Mosca di una Delegazione Romena da 
Golaiesti, a partire da giovedì 2 luglio si terranno i Festeggiamenti Patronali dei SS. Pietro e Paolo. 
Di seguito alcuni appuntamenti di rilievo: 
• Giovedì 2 luglio – ore 21.30: concerto a cura della Banda Comunale di Agliano Terme in onore 

degli ospiti Romeni presenti  
• Venerdì 3 luglio - ore 21: spettacolo dei bambini e dei ragazzi delle parrocchie di Moasca e San 

Marzano Oliveto 
• Sabato 4 luglio – ore 21: Serata con l'orchestra Loris Gallo, accompagnata da una grande 

bracciolata e raviolata al coperto per tutti i partecipanti 
• Domenica 5 luglio – ore 8.30: Quarto Raduno QUADMOASCA, con la benedizione del Parroco 

Don Enzo Torchio 
• Domenica 5 luglio – ore 17: esibizione degli sbandieratori “Gli Alfieri dell'Astesana” 
• Domenica 5 luglio – ore 21: serata gastronomico-musicale allietata dall'Orchestra “Luca Frencia” 
• Martedì 7 luglio – ore 21: Cena Moaschese, con tipici piatti locali, in compagnia dell'orchestra 

“Bruno Mauro e la band”. Seguirà lo spettacolo pirotecnico, previsto per le ore 23.30. 

 
La settimana di Festa organizzata dal Comune di Moasca prevede quindi numerosi momenti ricreativi 
e visite alle eccellenze del territorio, che favoriranno la conoscenza e lo scambio culturale tra le 2 
delegazioni. 
 
 
Per informazioni: 
Agenzia eConsulenza   
Sede operativa: Strada del Fortino 34 – 10152 Torino 
Tel. +39  011 5538147  Fax  +39 011 19793431 Cell: +39 3937231965 
Email: europrogettazione@econsulenza.com 


