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Titolo:  PROGETTO  DI  GEMELLAGGIO “NEW  EUROPE,  NEW  WAYS”  -  COMUNE 
BOCCIOLETO

Programma di riferimento: COMMISSIONE EUROPEA - Europa per i Cittadini 2007-2013 – Action 1: Active 
Citizens for Europe – Measure 1: GEMELLAGGI – Azione 1.1 “Incontri tra cittadini”

Periodo di riferimento: anno 2007

Soggetto promotore: Comune di Boccioleto (Italia – Provincia Vercelli)

Partners di progetto:  Municipalità di Baia de Fier (Romania)

Attività:  il  progetto  del  Comune  di  Boccioleto,  promosso  con  il  fine  di  attuare  un  concreto  scambio  di 
esperienze  tra  le  diverse  realtà,  per  approfondire  argomenti  di  attualità  che  sono  alla  base  della  tutela 
ambientale quali ecoturismo, biomasse e globalizzazione, ha visto la sua realizzazione nell'ultima settimana di 
settembre 2007, presso il Comune di Boccioleto.
L'incontro di  Gemellaggio  si  è sviluppato sul  filone della multiculturalità che caratterizza  la nuova fase del 
processo  di  integrazione  europea  e  valorizza  la  dimensione  europea  del  patrimonio  interculturale,  quale 
elemento di arricchimento e di reciproca integrazione fra le culture. Ha previsto anche spunti di riflessione e 
discussione circa gli aspetti legati allo sviluppo locale ed alla competitività dei sistemi territoriali.

L'evento di Gemellaggio ha previsto la realizzazione del Seminario “Cultura, Interculturalità e Nuove Politiche 
Europee”, organizzato da eConsulenza, nella giornata del 29 settembre 2008 alla presenza di:

• Pierangelo Carrara: Sindaco di Boccioleto;
• Constantin Mihutescu: Sindaco del Comune di Baia de FIer (Romania);
• Giancarlo Verri: Presidente della Camera di Commercio di Vercelli;
• Mauro Agarla, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Alta Valsesia”;
• Gabriella  Bigatti:  Europrogettista  eConsulenza  –  Presidente  nazionale  Associazione  APROCOM – 

Progettisti Comunitari;
• Romolo Ottone, scrittore e profondo conoscitore della cultura romena;
• Nicolae Popescu: imprenditore romeno;
• Sabin Cornoiu: membro del Soccorso Alpino locale e Responsabile Regionale per i  progetti  per la 

montagna (Romania).

Il momento più importante del Seminario ha visto siglare da parte dei 2 Sindaci di uno specifico  PATTO DI 
FRATELLANZA patrocinato  dalla  Commissione  Europea,  volto  a  formalizzare  la  cooperazione  tra  i  due 
comuni.
L'intera manifestazione ha permesso l'incontro tra due popolazioni distanti, il dibattito e la tessitura di future 
relazioni commerciali. Inoltre, l'intero evento ha visto concrete azioni di comunicazione da ambo le parti con 
una copertura giornalistico-televisiva, sia con emittenti e giornali italiani che romeni.

Nel corso delle giornate dedicate al Gemellaggio non sono mancate anche le visite istituzionali sul territorio 
Vercellese, alle quali sono intervenuti:

• Renzo Masoero: Presidente della Provincia di Vercelli;
• Gianpaolo De Dominici: Presidente della Comunità Montana Valsesia;
• Gianluca Buonanno: Sindaco di Varallo Sesia;
• Angelo Pianca: Sindaco di Borgosesia;
• Andrea Rietti: Sindaco di Fobello;
• Patrizio Minaroli: Sindaco di Cervatto;
• Paolo Ferraris: Sindaco di Scopello 
• Pietro Bolongaro: Sindaco di Rima San Giuseppe.

Ruolo di eConsulenza:
- Progettazione e presentazione della Candidatura di progetto alla Commissione Europea
- Gestione del “partner” romeno da gemellare con Boccioleto;
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- Gestione dei rapporti per conto del Comune con la Commissione Europea;
- Supporto  al  Comune  alla  Gestione  delle  attività  di  progetto  (organizzazione  della  trasferta  della 

delegazione romena, organizzazione del convegno del 29 settembre,...)
- Preparazione del Report finale di chiusura del progetto richiesto dalla CE.
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