A Gaglianico (Biella) il 28 e 29 settembre 2006 si terrà il convegno «Gemellaggio – Idee Comuni» presso la
sede comunale. L'evento rientra all'interno di un progetto più ampio, di carattere internazionale, promosso dal
Comune biellese nell'ambito del Programma Europeo «Town-Twinning - supporto alla promozione di azioni di
Gemellaggio», 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 su iniziativa del Comune di Gaglianico,
rappresentato dal Sindaco, Paolo Maggia, che con il supporto tecnico della società di Euro-Progettazione
torinese eConsulenza, ha predisposto un programma concreto di incontri, visite e scambi e vede coinvolti
come partner principali il Comune di Estella-Lizarra (Spagna), il Comune di Nova Gorica (Slovenia) ed il
Comune di Deta (Romania).
Alla presenza delle delegazioni straniere, rappresentate rispettivamente da María José Fernández Aguerri –
sindaco di Estella-Lizarra, Tomas Vuga – Vice Sindaco di Nova Gorica e Buhas Craciun – Sindaco di Deta,
durante il convegno, si punterà l'attenzione su tematiche di grande spessore a livello Europeo, come la
promozione della cittadinanza attiva, momento di crescita congiunta per il popolo Europeo e la promozione
dell'utilizzo di Energia pulita nel rispetto dell'ambiente. Energia e sviluppo sostenibile saranno appunto i temi
centrali del Gemellaggio che si concretizzerà nella firma del Patto di Fratellanza tra i sindaci delle 4 città
coinvolte.
"E' nella promozione di un'identità comune – sostiene il sindaco, Paolo Maggia – che questa Manifestazione
trova la sua più concreta attuazione. Ciò significa prescindere dalle mere barriere fisiche e culturali imposte
dalle frontiere, per condividere un momento di crescita congiunta, basata sulla convinzione che nello spirito di
fratellanza tra i popoli si cela la spinta verso il futuro. Questo evento rappresenta un passo importante non solo
per le Municipalità che partecipano al progetto, ma anche e soprattutto per i cittadini, gettando le basi per la
condivisione di un comune Spirito Europeo".
In un programma denso di contenuti, si susseguiranno numerosi interventi che avranno come filo conduttore il
tema "Ambiente ed Energia – sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse".
Ampio spazio sarà dedicato anche ai Sindaci ed ai rappresentanti delle delegazioni straniere, ai quali sarà
chiesto di raccontarsi e raccontare esperienze significative in merito al tema.
"La Conferenza di Gaglianico vuole essere un significativo strumento di sensibilizzazione per sottolineare
l'importanza di elaborare una politica energetica efficace, in grado di rendere effettivamente applicabili tutte le
risorse a disposizione. Lo sviluppo di fonti energetiche pulite e rinnovabili sarà un passo fondamentale verso la
crescita sostenibile nel quadro della tutela ambientale” - dichiara il Sindaco Maggia.
La manifestazione di Gemellaggio di Gaglianico si presenterà come un momento di incontro e scambio tra
culture, tradizioni ed identità che, se pur distanti geograficamente, sono accomunate da «Idee Comuni».
Gabriella Bigatti, project Manager di eConsulenza, sostiene: “Veicolare i contenuti di una Unione Europea di
integrazione tra i popoli e di condivisione delle proprie esperienze in diversi campi di attuazione è l'obiettivo da
raggiungere. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il Patto di Fratellanza che verrà sottoscritto dai
primi cittadini dei Comuni coinvolti, come già chiaramente dichiarato nella Strategia di Lisbona del Marzo 2000,
che sancisce l'importanza di creare la «più grande coesione sociale» possibile.
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