Europe for Citizens
Programme

Progetto E@U
“EAU : NOTRE AVENIR. LE POINT DE VUE
DES CITOYENS”
CONFERENZA EUROPEA

Roanne - Francia
28 febbraio 2014
Espace CHORUM – Hall Vacheresse – Chemin des vernes, 42300 ROANNE

Il Comitato di Gemellaggio di Villerest, assieme al Comune di Lentigny
(Francia) sono lieti di invitare i cittadini locali alla
Conferenza di
Gemellaggio che si terrà il 28 febbraio 2014.
9:30 - apertura lavori: Sessione 1 – “L'acqua come risorsa essenziale per il
nostro futuro. L'acqua, la risorsa aurea di domani»
Saluti di benvenuto.
Intervento del Presidente del Comitato di gemellaggio di Villerest, Christelle
Lattat
Intervento del Sindaco del Comune di Lentigny, Bernard Sainrat
10.15 - Breve presentazione del Programma Europe for Citizens 2014-2020 a
cura di Gabriella Bigatti – Esperta programmi Europei
10.30 - Intervento di Nathalie SARLES (vice sindaco di Villerest e Vice
Presidente della Roannais Agglomeration, responsabile del fiume Loira)
11.00 – Intervento di un Tecnico della “Roannaise des eaux” (da confermare)
11.35 - Interventi tecnici delle delegazioni estere:
Anna Maria Zerbola, Sindaco di Cerrione - Le case dell'acqua: un progetto
italiano
Lorenzo Ramella Pairin, Presidente Comitato di Gemellaggio di Cerrione - Case
dell'acqua e ambiente
12.00 – spazio alle domande - dibattito
12.30 – pausa – chiusura sessione 1.
13.00/14.00 Buffet per i delegati
Pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.30: Sessione 2.
14.30 – apertura TAVOLA ROTONDA : “La gestione delle acque e la
protezione dell'ambiente” .
Interventi tecnici di autorità e istituzioni nazionali e di alcuni delegati.
- Mauro Nicoli, Sindaco di Benna - La ricalibrazione degli alvei come
prevenzione: l'esperienza del Basso Biellese
Info: clattat@club-internet.fr

Info: europrogettazione@econsulenza.com

- Bertrand Flachat - Tecnico SIRTOM, specialista dei fiumi e della loro
protezione
15.30 - dibattito
16:00: discorsi finali a cura dei rappresentanti di Lentigny e Villerest.
16.30: chiusura della Conferenza
19.30 CERIMONIA
FIRMA UFFICIALE DEL PATTO DI FRATELLANZA – Cerimonia
Inni nazionali ed Europeo con la banda «la Tourmantine»
alla presenza di:
-Comitato di Gemellaggio di Villerest - Francia
-Comune di Lentigny – Francia
-Comune di Cerrione -Italia
-Comune di Benna – Italia
-Comitato di Gemellaggio di Storrington – Regno Unito

Vi aspettiamo numerosi!
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