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COMUNICATO STAMPA 
 

    Conclusa con successo la Manifestazione Europea “PRO-ACTIVE”  
organizzata dal Comune di Trivero (Biella) 

 
 

Si è conclusa con successo la Manifestazione Europea «PRO-ACTIVE: Nuovo approccio strategico 
per lo sviluppo locale» organizzata dal Comune di Trivero (Biella), alla presenza dei 
rappresentanti della  Municipalità di Kalnciems (Lettonia) e di Bujaraloz (Spagna). 

 
Il fulcro dell'intera manifestazione è stata la Conferenza Europea sviluppata su 3 giorni: 18, 19 e 
20 giugno.  
Alla conferenza, che si è tenuta al Teatro “Giletti” di Ponzone, si sono alternati esperti e 
rappresentanti del mondo pubblico e privato di Italia, Spagna e Lettonia. Le prime 2 Sessioni di 
lavoro, moderate dal Prof. Roberto Burlando, Professore di Economia politica dell'Università di 
Torino, hanno visto svilupparsi interventi sulla crisi economia a livello locale e globale, nonché un 
focus dedicato a progetti e fondi per lo sviluppo del territorio delle 3 aree Europee coinvolte nel 
progetto. Tra gli intervenuti italiani: Arnaldo Cartotto dell'Unione Industriale di Biella, Cristiano 
Gatti di Confartigianato Biella, Federico Trombini del Sindacato provinciale. Le sessioni successive 
hanno poi portato i lavori della Conferenza alla discussione di nuove prospettive di inserimento 
sociale e lavorativo per coloro i quali appartengono alle categorie più fragili (per l'Italia interventi 
di: CSV Biella, Associazione Delfino, Ass. A. Barioglio, Ass. Passeportout, Orizzonti 2000, Ass. Filo 
da Tessere, Special Olympics, ...). Le delegazioni sono poi state salutate prima della partenza, il 20 
giugno, da alcuni ragazzi, in rappresentanza delle Scuole locali di Trivero, che hanno consegnato 
delle letterine ai 2 sindaci stranieri da portare ai loro coetanei a Kalnciems e Bujaraloz con i quali 
intendono iniziare da subito una “amicizia si penna”. 

 
Il momento più suggestivo e, soprattutto partecipato da grande emozione, è stato quello della 
serata di venerdì 19 giugno che ha avuto inizio alle 21.00 al Teatro “Giletti”: si è tenuta la 
CERIMONIA DI GEMELLAGGIO seguita poi dal Concerto a cura dell'Orchestra di Fiati “Euphoria” 
di Trivero guidata dal Maestro Dino Pozza.  
Il Cerimoniere della serata, Gabriella Bigatti, Project Manager di eConsulenza ed esperta di 
programmi della CE, ha spiegato ai presenti perchè fosse necessario da parte dei 3 sindaci 
coinvolti siglare uno speciale “Patto di Fratellanza” voluto dal Programma Europeo “Europa per i 
Cittadini” nel quale si colloca il progetto: ...”L'intento della manifestazione è quello di avvicinare i 
cittadini Europei alle Istituzioni Comunitarie e all'Europa e risvegliare un senso di appartenenza e 
una unica identità comune tra realtà diverse della UE”. I tre rappresentanti (per il Comune di 
Trivero, il Sindaco Massimo Biasetti, per quello di Kalnciems, Ajia Tracuma e per Bujaraloz Josè 
Ignazio Aguilar Samper) hanno siglato la volontà di avviare scambi, visite, collaborazioni e 
progetti futuri tra le loro tre aree europee coinvolgendo i loro cittadini perchè tutti si possano 
sentirsi più “fratelli dell'Europa”. La neonata fratellanza è stata poi allietata dalle musiche di Verdi, 
Johan de MeiJ, Pusceddu,.. eseguite dall'Orchestra “Euphoria” e da una performance finale di 
danza eseguita dal “Grupo de Jota Aies de Monegros -Bujaraloz”.  
 



"Sono soddisfatto di questa prima esperienza di Gemellaggio europeo organizzata dal nostro 
Comune  – sostiene il Sindaco di Trivero,  Massimo Biasetti – Si sono alternati alla nostra 
Conferenza europea professionisti ed esperti non solo italiani: dalla Spagna la delegazione di 
Bujaraloz ha portato tra i suoi componenti rappresentanti dell'Area del Monegros (Aragona) e gli 
amici di Kalnciems avevano tra i delegati alcuni rappresentanti del loro “Jelgava District”. La 
nostra volontà è quella di sostenere il processo di “cambiamento culturale” in corso che fa vedere 
ai cittadini una Europa ancora troppo lontana e complessa. Questa Europa che ci garantisce da 
tanti decenni la pace è anche questo: incontrarsi, intendersi, discutere e programmare assieme 
per il futuro.” 
 
 
Trivero (Biella), 22 giugno 2009 
 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
eCONSULENZA 
Strada del Fortino 34 - 10152 Torino 
tel + 39 011 5538147 - fax +39 011 19793431 cell +39 3937231965 
europrogettazione@econsulenza.com 
www.econsulenza.eu 


