COMUNE DI CERRIONE

Comunicato

“Plaque of Honour” del Consiglio d’Europa assegnata al
Comune di Cerrione!
Unica e sola municipalità Italiana a riceverlo

Il Comune di Cerrione (Biella) ha ricevuto da parte del Consiglio d’Europa – Committee on the
Europe Prize of the Parliamentary Assembly - un altro Coe Europe Prize: dopo aver ricevuto il
riconoscimento del Diploma Europeo (nel 2012) e della Bandiera d’Onore (nel 2013), nel 2018 gli è
anche stata assegnata la Targa d’Onore o Plaque d’Honour.
Il Premio d'Europa è stato istituito nel 1955 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. È un
prestigioso riconoscimento destinato alle Città ed ai Comuni che hanno attivato gemellaggi con
municipalità straniere e si sono impegnati intensamente nello sviluppo delle relazioni con i Comuni
partner europei.
Quattro sono i riconoscimenti in seno al Premio d’Europa: 1) il Diploma Europeo che è il primo
traguardo per i Comuni attivi premiati; 2) la Bandiera d’Onore che ne è il secondo livello; 3) la
Targa d’Onore o Plaque d’Honour il terzo; 4) il Premio d’Europa è il quarto livello ed il
riconoscimento più alto e prestigioso.
La Targa d’Onore o Plaque d’Honour è il riconoscimento per quei Comuni che hanno promosso
iniziative sempre più innovative con le città gemellate e con Comuni esteri con cui intrattengono
rapporti da anni.
L’Amministrazione Comunale di Cerrione porta avanti da anni molte iniziative di fratellanza e
cooperazione; Cerrione è gemellato con i comuni di Villerest (FR) dal 2007, con Pielenhofen (DE)
dal 2009 e con Storrington (UK) dal 2012. Inoltre ha stabilito rapporti di amicizia con i Comuni di

Crecy le Chapelle (FR), Tahanovce (SK), Dorohoi (RO), Belisce (HR) e Lentigny (FR), oltre che con
molte municipalità biellesi.
Cerrione ha partecipato e/o promosso molti progetti europei inseriti nel Programma della
Commissione Europea denominato Europa per i Cittadini: progetto “LABORATORIO EUROPA –
EuroLab” (2010-12); progetto "IL GUSTO DEL RISPARMIO ENERGETICO" (2012); progetto “EAU:
NOTRE AVENIR. LE POINT DE VUE DES CITOYENS” (2013); progetto “European Democratic
ENgagement-E.D.EN.” (2014); progetto "Europe Just in Time!" (2016-2017). Tutti questi progetti
Europei, cosi come la preparazione dei Dossiers di candidatura per i Premi al Consiglio d’Europa
(CoE), sono stati preparati con il supporto professionale di Gabriella Bigatti (Agenzia eConsulenza).
Il Comune di Cerrione, ha organizzato, sotto l’egida del CoE, una manifestazione speciale di più
giorni che vedrà il suo culmine nella giornata del 20 ottobre 2018 per siglare con una Cerimonia
ufficiale il riconoscimento dello Europe Prize.
Il Sindaco di Cerrione – Anna Maria Zerbola – dichiara: “L’assegnazione della Plaque d’Honour
avverrà alla presenza di alcuni rappresentanti della Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa. La festa di sabato 20 ottobre 2018 si terrà a Cerrione alla presenza di autorità, cittadini,
stampa e molti Delegati esteri in arrivo da Francia, Regno Unito e Germania. Nel pomeriggio alle
ore 17.30, alla Frazione Vergnasco di Cerrione, si svolgerà la Cerimonia di Consegna del premio,
preceduta da una parata locale che avrà inizio alle 17:00.
Siamo emozionati ed orgogliosi per questo terzo riconoscimento del CoE: Cerrione è l’unico comune
italiano ad aver ricevuto la Plaque d’Honour quest’anno. Un ulteriore plauso alle nostre attività
connesse alla promozione degli ideali di Europa e di cittadinanza europea”.

Torino, 17 settembre 2018
(comunicato realizzato dall’ Agenzia di europrogettazione eConsulenza)

Contatti e info a:
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