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Festa d’Europa a Carpignano Sesia 

Alla presenza dei due Presidenti dei Comitati di Gemellaggio, Francesco Canetta, per il Comune italiano di
Carpignano Sesia, e Philippe Nappez, per il Comune francese di Mathay, si è conclusa la festa dell’Europa
che ha visto momenti di fratellanza e di intensa emozione. 
L’appuntamento di questa anno ha siglato il 23’ anno di gemellaggio, nato nel lontano 1992.

La festa Europea che si è protratta per più giorni, ha visto il suo culmine con la celebrazione Domenica 10
Maggio 2015 alla Biblioteca di Carpignano Sesia, con la presentazione del progetto scolastico della Scuola
primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Piero Fornara di Carpignano Sesia dedicato allo studio della
lingua francese. I ragazzi italiani della scuola locale hanno studiato – come consuetudine - il paese loro ge -
mello, la Francia. Hanno realizzato dei lavori dedicati a due filoni dello stesso tema: nel primo, « SUR LE
BOUT DE LA LANGUE », i ragazzi si sono divertiti a costruire un menu rinascimentale italiano di ispirazione
francese; nel secondo, «SIAMO TUTTI CELTI, ROMANI, EUROPEI», hanno messo in evidenza i riferimenti
storici delle tradizione celtiche e di quelle romane in territorio francese nei fumetti di Asterix e Obelix. 
Il filo conduttore di entrambi è l’identità culturale europea molto ben definita eppure ricca di diversità, an-
che linguistiche. 
Hanno illustrato i lavori il presidente, Francesco Canetta, l’insegnante che ha coordinato il progetto, Caterina
Barberis e la studentessa di Mathay che ha curato la parte in lingua, Jany Bitard.

A seguire i delegati dei due Comuni si sono trasferiti a Romagnano Sesia, a Villa Caccia, dove i Carpignanesi
hanno offerto una degustazione di prodotti del territorio e un pranzo alla griglia. 
Come da tradizione, il pranzo si è concluso con la partita a pétanque, le bocce francesi, tra i delegati dei due
schieramenti. 

Nel mese di luglio 2015 le attività del gemellaggio continueranno con il Gruppo estivo (GREST): una ventina
di ragazzi francesi frequenteranno una settimana di centro estivo organizzato dalla Parrocchia di Carpignano
Sesia e dal Comitato di gemellaggio. Lo scambio scolastico è alla sua terza edizione, con due viaggi e Scambi
in Italia e uno in Francia, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutte le forze sul territorio: la
Scuola, il Comune, la Pro Loco, la Parrocchia ma soprattutto  tanti volontari, membri del comitato del gemel -
laggio stesso, genitori degli allievi o semplici simpatizzanti.
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