Europrogettazione e Comunicazione

COMUNICATO
Gemelli per l’acqua.
E@U Meeting nella Loira
Venerdì 28 febbraio 2014 si è tenuta a Roanne, in terra francese, la conferenza europea
E@U: NOTRE AVENIR. LE POINT DE VUE DES CITOYENS.
La Conferenza è inserita nel progetto Europeo finanziato dal programma Europa per i Cittadini della Commissione Europea, organizzato e curato da Gabriella Bigatti (eConsulenza).
Il progetto è promosso dal Comitato di Gemellaggio di Villerest e dal Comune di Lentigny
(Francia). Il partenariato estero è partecipato dal Comune di Cerrione e dal Comune di Benna
(Italia) e dal Comitato di Gemellaggio di Storrington (Regno Unito).
La manifestazione in terra francese si è tenuta dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2014 e le cinque
giornate sono state dedicate a visite, dibattiti e visioni di filmati tecnici.
L’evento si è focalizzato sul tema dell'acqua, studiata nelle sue varianti. L'esperienza francese
di gestione delle acque della Loira è stata presentata dai tecnici della Diga di Villerest e degli
sbarramenti di Renaison (e sono state fatte visite in loco) e dai Rappresentanti
dell’Agglomeration Roannaise.
La realtà francese del fiume Loira viene gestita per la parte dell'area di Roanne dalla Agenzia
dell'acqua Loira-Bretagna (la Francia è divisa in 6 bacini gestiti dalle agenzie dell'acqua).
Durante la conferenza a Roanne (all’Espace Chorum), moderata dal giornalista Renè Fessy,
sono anche intervenuti i sindaci di Cerrione e di Benna, Anna Maria Zerbola e Mauro Nicoli,
che hanno presentato casi locali italiani di gestione delle acque. Inoltre durante la Conferenza
Gabriella Bigatti ha presentato le priorità del nuovo programma comunitario Europa per i
Cittadini 2014-2020.
Durante la mattina del 27 febbraio, alla Sala delle feste di Lentigny, i delegati hanno incontrato
gli allievi delle scuole francesi: l’Ecole élémentaire "La Mirandole" di Villerest e una classe
dell'Ecole élémentaire di Lentigny. Gli alunni hanno preparato per il progetto disegni/ricerche/cartelloni sul tema dell’acqua e la lotta allo spreco dell’acqua stessa e sono stati
fortemente elogiati per i loro lavori dai delegati.
Si segnala inoltre che durante la Cerimonia di firma della Fratellanza, la sera del 28 febbraio a Roanne, alla presenza dei 5 rappresentanti degli organismi Partners di progetto, erano
presenti anche il Senatore della Loira, Jean-Claude Frecon, Membro effettivo della delegazione francese presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e Christian Avocat, Presidente della Agglomération Roannaise.
Tutte le informazioni utili su: https://www.tagboard.com/gemelliperlacqua
Torino, 7 Marzo 2014
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