Europrogettazione e Comunicazione

COMUNICATO
Festa per la Bandiera d’Europa
a Cerrione
Alla presenza del Deputato spagnolo e Membro dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa, Llibert Cuatrecasas, sarà celebrata la festa della assegnazione della BANDIERA
D’EUROPA (Flag of Honour) a Cerrione (Biella).
La festa Europea che si protrarrà per più giorni, vedrà il suo culmine Domenica 17 Novembre 2013, in Cerrione, alla presenza di Autorità, cittadini ed ospiti dalla Francia, Germania e
Regno Unito, con la Cerimonia di consegna della Bandiera d’Onore alle ore 10.00 di
fronte alla Fontana d’Europa in località Vergnasco.
Un appuntamento ufficiale per ricordare quanto sia fondamentale una valorizzazione dell’identità culturale europea nel rispetto della sua diversità per il consolidamento della stabilità
democratica in Europa; una attività di sensibilizzazione alla cittadinanza europea che deve
partire “dal basso”, dai livelli locali perché abbia efficacia a livelli transnazionali.
Il Comune di Cerrione, che nel 2012 aveva già ottenuto dal Consiglio d’Europa il riconoscimento del Diploma Europeo, ha anche ricevuto l’assegnazione della Bandiera Europea,
unica municipalità italiana ad essere stata premiata dalla Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa nel 2013. Il Premio d’Europa, istituito anni fa dal Consiglio d’Europa, viene
assegnato ogni anno dalla Commissione Ambiente, Agricoltura e Poteri locali e regionali
dell’Assemblea Parlamentare, ad uno o più comuni ritenuti meritevoli di aver compiuto
sforzi notevoli per la diffusione dell’ideale di unione europea.
Cerrione vanta lunga esperienza in fatto di gemellaggi, scambi europei, incontri internazionali,
ed ha legami di fratellanza permanenti con tre Comuni europei: Villerest – Francia, Pielenhofen – Germania, Storrington – Regno Unito. Inoltre ha partecipato ad iniziative Europee
finanziate dal Programma Europa per i Cittadini: Progetto di Gemellaggio “IL GUSTO
DEL...RISPARMIO ENERGETICO” (2012) e progetto di Rete tra città Gemellate “Laboratorio Europa – EUROLAB – Una Rete Europea per le Eccellenze” (2011-12), entrambi progettati e cogestiti dalla Agenzia eConsulenza di Gabriella Bigatti, che l’hanno messa in contatto anche
con realtà lettoni, croate, polacche.
Il Sindaco di Cerrione, Anna Maria Zerbola, assieme al suo Consiglio comunale, ha organizzato una manifestazione articolata che prevede momenti di incontro, performance teatrali,
SS.Messe ed anche sabato, 16 novembre, alle ore 21.00, alla “Tenuta Il Castello di Cerrione”
una serata di gala per i cittadini di Cerrione con Cerimonia di conferimento della Cittadinanza
Onoraria e consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni locali.

Vi aspettiamo domenica 17 Novembre a Cerrione…..per festeggiare l’EUROPA!
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