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Progetto “La Musica di Giovanni Viotti: un linguaggio che ha unito l'Europa”

Fontanetto Po , 29 Agosto 2009

Sabato  29 Agosto 2009,  alle ore 20.00 si  terrà a  Fontanetto Po (Vercelli),  presso la Sala Congressi  del
Palazzo Municipale, la Cerimonia di Firma e Rinnovo del Patto di Fratellanza tra il Comune di Fontanetto Po e
lo storico partner francese: Canton du Verteillac. 

L'evento costituirà il culmine dell'iniziativa di Gemellaggio “La Musica di Giovanni Viotti: un linguaggio che
ha unito l'Europa”, che vedrà il coinvolgimento attivo degli ospiti francesi che arriveranno a Fontanetto Po il 28
agosto e parteciperanno alle attività previste dal progetto di  Gemellaggio inserito nel Programma Europeo
«EUROPA PER I  CITTADINI  2007-2013”,  preparato  dalla  agenzia  di  Europrogettazione,  eConsulenza di
Gabriella Bigatti.

L'intera  manifestazione,  co-finanziata  dalla  Commissione  Europea,  nasce  come  tributo  alla  memoria  di
Giovanni Viotti, compositore, violinista ed impresario teatrale nato a Fontanetto Po da una famiglia di umili
origini,  il  cui  talento  musicale  divenne  dominante  sia  nel  panorama  concertistico  che  in  quello  editoriale
dell'Europa a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento.

Il Comune piemontese, grazie anche alla volontà del suo Primo Cittadino, Oscar Nepote, intende veicolare
l’importanza della comunicazione tra popolazioni  diverse, attraverso lo strumento della cultura,  considerato
come  un  efficace  mezzo   utile  a  favorire  l’integrazione  tra  popoli,  lo  sviluppo  sociale  e  lo  scambio  di
conoscenze ed opinioni. La manifestazione prevede inoltre numerosi momenti ricreativi e visite alle eccellenze
del territorio, che favoriranno l'approfondimento dello scambio culturale tra le 2 delegazioni.

La  Cerimonia  del  29  Agosto,  che  si  terrà  alla  presenza  di  Autorità  locali  e  Rappresentanti  delle
Amministrazioni Vercellesi, prevede che alle ore  20.00 si celebri la CERIMONIA DI GEMELLAGGIO durante
la quale il Sindaco di Fontanetto Po e il Rappresentante del Canton de Verteillac, Christian Vallade, firmeranno
ufficialmente il  Rinnovo del Patto di Fratellanza volto ad ufficializzare la già consolidata collaborazione in
corso, nonché la volontà a continuare a collaborare in futuro. L 'evento vedrà la partecipazione di  Gabriella
Bigatti  – esperta di programmi a chiamata diretta della Commissione Europea e Responsabile della agenzia
eConsulenza – con il compito di Cerimoniere dello speciale evento di Rinnovo del Patto di Fratellanza.
A seguito della Cerimonia, presso l’Auditorim “Canton de Verteillac”, si terrà il Concerto e la Serata di
gala.

Per informazioni:
eConsulenza  di Gabriella Bigatti
Sede operativa: Strada del Fortino 34 – 10152 Torino
Tel. +39  011 5538147  Fax  +39 011 19793431 
Email: europrogettazione@econsulenza.com


