COMUNICATO STAMPA
Evento di Gemellaggio Italo – Romeno
Romeno “New Europe, New Ways”
Boccioleto , 26 - 30 Settembre 2007

Il Comune di Boccioleto (VC) ha visto concludersi, ieri 30 settembre 2007, la Manifestazione di Gemellaggio
che ha accomunato per cinque giorni i boccioletesi con la delegazione romena proveniente da Baia de Fier, in
un clima di condivisione e reciproco rispetto, all’insegna dello spirito di appartenenza alla nuova Europa
allargata.
Dal 26 al 30 settembre 2007, la delegazione romena, composta da assessori, consiglieri comunali e diversi
rappresentanti del tessuto socio-occupazionale della municipalità straniera, ha preso parte ai numerosi incontri
previsti dal programma.
Un appuntamento di alto rilievo istituzionale è stato quello di venerdì 28 settembre, che ha visto l’incontro della
rappresentanza romena con il Presidente della Provincia di Vercelli, Renzo Masoero, presso il Palazzo della
Provincia.
A ciò è poi seguito l’incontro con il Sindaco di Varallo Sesia, Gianluca Buonanno, ed il Sindaco di Borgosesia,
Angelo Pianca.
Il programma dell’evento è culminato nel Seminario “Cultura, interculturalità e nuove politiche Europee:
strumenti per la promozione dell’amicizia tra i popoli e dello sviluppo locale”, che ha previsto una serie di
interventi incentrati sul tema dello sviluppo di adeguati strumenti atti a favorire la multiculturalità e la
condivisione di tradizioni e patrimoni culturali, folcloristici, culinari e musicali.
Il Convegno ha avuto inizio con l’intervento del Presidente della Camera di Commercio di Vercelli,
Commendator Giovanni Carlo Verri, il quale ha auspicato alla creazione, nel prossimo futuro, di un accordo
tra la Camere di Commercio di Vercelli e quella romena, in modo da auspicare il coinvolgimento economico
dell’area centrale europea.
Il convegno si è concluso in concomitanza del solenne momento della firma del Patto di Fratellanza, in cui il
Sindaco di Boccioleto, Pierangelo Carrara, ed il Sindaco di Baia De Fier, Constantin Mihutescu, hanno
suggellato formalmente il loro intento a promuovere scambi tra i cittadini delle rispettive Comunità allo scopo di
sviluppare la reciproca conoscenza nei campi dell’arte e della cultura, dell’economia e del commercio,
dell’educazione, del governo, della tecnologia e del turismo.
Il reciproco impegno prevede anche di contribuire a rafforzare i legami e promuovere il benessere, lo sviluppo e
la comprensione tra le due Città, nell’ottica di una condivisione degli sforzi per favorire, con l’utilizzo migliore
dei propri mezzi, il successo del gemellaggio, necessario alla Pace e alla prosperità delle rispettive comunità.
Gabriella Bigatti – amministratore di eConsulenza e Presidente di AProCom, Associazione Progettisti
Comunitari Italiani – nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza e l’utilità insite nell’utilizzo dei
Fondi Strutturali e dei Programmi comunitari, in modo da favorire ed incentivare la crescita economica della
Romania, con la creazione di posti lavoro e con il sostegno dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile,
affinché il Paese sia effettivamente in grado di contribuire allo sviluppo della nuova Europa.
Il Sindaco di Boccioleto – Prof. Pierangelo Carrara – afferma: “…l’evento tenutosi in questi giorni non è stato
altro che il suggello definitivo ad un rapporto di amicizia e di collaborazione iniziato alcuni anni fa, e portato
avanti anche con il nostro impegno ad inserire nel contesto lavorativo valsesiano i romeni provenienti dalla
Municipalità di Baia de Fier, con l’obiettivo di risollevare alcuni comparti economici ormai caduti in disuso, ma
appartenenti alla nostra storia culturale”.
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