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Misura 1.1. – INCONTRI TRA CITTADINI

Codice Prog. N. 532940

Il Comune di Trivero (Biella) ha ricevuto nell'estate del 2012 l’approvazione da parte della

Commissione Europea del progetto europeo “D.E.M. Discovering European Mountains”
relativo al programma comunitario “Europa per i Cittadini”, promosso assieme al Comune
di Piedicavallo (Biella) ed ai Comuni di Jelgava (Lettonia) e Avrieux (Francia), partners di
progetto.
Il Comune di Trivero ed il Comune di Piedicavallo si trovano alla loro terza esperienza di
partecipazione al Programma EUROPA PER I CITTADINI. Dal 2008 ad oggi hanno saputo
approfondire e sfruttare le opportunità date dalla Commissione Europea per promuovere
azioni di cittadinanza e di attivazione di gemellaggi fra città. Prima in maniera autonoma i
Comuni di Piedicavallo e di Trivero hanno attivato singoli progetti di gemellaggio: il primo
con Avrieux, il secondo con Kalciems poi divenuta Jelgava in seguito agli accorpamenti
amministrativi degli enti locali voluti dalla Lettonia. Poi partecipando congiuntamente
(assieme ad altre realtà pubbliche

Biellesi) al progetto di Conferenze Europee di

Gemellaggio denominato “Laboratorio Europa-Eurolab” tra il 2011 e la primavera del 2012.
Il progetto D.E.M, predisposto e curato da Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza),
Europrogettista che curò anche i precedenti progetti di gemellaggio così come quello
Eurolab, prevede l’organizzazione di giornate di incontro (dal 4 al 7 ottobre 2012) tra i
delegati dei 4 Comuni Europei coinvolti dedicata alla montagna, alle sue bellezze e
peculiarità, agli sport montani, alla cittadinanza europea attiva.
Nella giornata del 5 Ottobre si prevede per i delegati una escursione in montagna partendo
da Piedicavallo sino alla Sella di Rosazza, una gita alle cascate del Cervo e dell'Irogna e una
visita alla borgata alpina di Rosei, così come il trascorrere la serata al Teatro Margherita di
Piedicavallo discutendo di montagna e di sue bellezze.
La giornata del 6 ottobre invece vedrà i Delegati impegnati a Trivero nel partecipare ad un
evento sportivo: una corsa non competitiva tra famiglie, con 2 differenti tipi di percorsi
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(breve e lungo) per bambini, adulti ed anziani, presso il Santuario della Brughiera e frazione
Barbato di Trivero.
Dopo una pomeridiana passeggiata ecologica all'Oasi Zegna, la serata del 6 ottobre 2012
sarà dedicata alla Cerimonia con la Firma del Patto di Fratellanza al Teatro Comunale Giletti
di Ponzone-Trivero. Serata anche dedicata ai valori dell'Anno Europeo 2012 – anno europeo
per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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