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EUROPA PER I CITTADINI – AZIONE 1 - Misura 1.1. – INCONTRI TRA CITTADINI

Trivero, 27 settembre 2012
Viene oggi presentato il calendario di attività relative alla manifestazione europea “D.E.M.
Discovering European Mountains”.
Il progetto è promosso dal Comune di Trivero (Biella) assieme al Comune di Piedicavallo
(Biella) ed ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione Europea tramite il
programma comunitario “Europa per i Cittadini”.
La Manifestazione di Gemellaggio avrà inizio il 4 ottobre con l'arrivo dei Delegati dai
Comuni di Jelgava (Lettonia) e Avrieux (Francia), partners di progetto, che saranno accolti
rispettivamente a Trivero e a Piedicavallo. I delegati Francesi e Lettoni saranno invitati a
delle attività sportive in montagna: ad una escursione sui monti con partenza da
Piedicavallo sino alla Sella di Rosazza, una gita alle cascate del Cervo e dell'Irogna nella
giornata del 5 Ottobre e ad un evento sportivo non competitivo la mattina del 6 ottobre a
Trivero (camminata per bambini ed adulti presso il Santuario della Brughiera e Piane di
Barbato e Brughiera) con passeggiata ecologica all'Oasi Zegna il pomeriggio.
Si prevedono inoltre due serate a teatro aperte alla cittadinanza: una al Teatro Margherita di
Piedicavallo per parlare montagna e delle sue bellezze (5 ottobre ore 21.00) ed una al
Teatro Comunale Giletti di Ponzone (6 ottobre ore 21.00) con Cerimonia della Firma del
Patto di Fratellanza. Entrambe e serate prevederanno un proseguo musicale per i presenti a
teatro.
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“Il progetto D.E.M è finalizzato a intensificare i rapporti con i nostri gemelli lettoni,
cercando di coinvolgere il più possibile i cittadini di entrambi i paesi, in modo che si possa
instaurare un rapporto di conoscenza e amicizia, in coerenza con quanto ci si propone di
attuare con il progetto Europe for Citizens. Con il coinvolgimento di Piedicavallo e Avrieux
si vuole anche creare un legame tra i nostri tre paesi di montagna e far conoscere le nostre
Alpi, cuore d'Europa, ai lettoni, che vivono in un territorio molto diverso. Con il nostro
piccolo contributo speriamo di contribuire alla costruzione di un'Europa Unita non solo da
una convenienza economica ma da un patto di fratellanza tra le genti” - dichiara Massimo
Biasetti, Sindaco di Trivero.

Francesco Giolito, Sindaco di Piedicavallo, aggiunge: “Per noi sono fondamentali gli scambi

a livello europeo. Sono occasioni di crescita per tutti. Anche una micro-realtà come
Piedicavallo ha l'opportunità di far vedere le sue bellezze a delegati che arrivano da un
paese lontano, sia geograficamente che culturalmente, come Jelgava, città Lettone di circa
60.000 abitanti. Inoltre la Manifestazione DEM è l'occasione per rinsaldare l'amicizia e
incontrare nuovamente i nostri gemelli di Avrieux anche grazie alla disponibilità del
Comune di Trivero del proporre un progetto unico.”

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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