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Cari Concittadini,
UggiateTrevano
CARI CONCITTADINI
Halinga
Pakruojis
Rypin
Rundale
Tal Pietà
sono trascorsi poco più di sei mesi da quando la maggioranza dei cittadini di Uggiate-Trevano ha voluto che ritornassi per la terza volta a fare il Sindaco di questo Comune, d
pausa durata più di quattro anni. Ed è questa la prima volta che, con un velo di emozione, mi rivolgo a tutti voi attraverso le pagine del rinnovato Bollettino Comunale. Infa
ricordato anche nell’articolo della Redazione, abbiamo voluto instaurare un rapporto nuovo con la nostra gente, cercando di migliorare la comunicazione, sia a livello informa
a mezzo stampa. Il Bollettino uscirà mensilmente, ad eccezione dei mesi di gennaio e settembre, per essere più puntuali con le comunicazioni, aggiornati e propositivi. Pu
primo numero esce con un po’ di ritardo dovuto ai tempi burocratici necessari per riavviare la macchina comunale dell’informazione. Speriamo che il Bollettino, con una più f
periodicità e con una nuova veste grafica, possa incontrare il vostro gradimento e la vostra approvazione.
All’interno del bollettino, potrete trovare tutte le notizie sull’attività dell’Amministrazione Comunale in generale, dei vari uffici e degli Assessorati, delle Organizzazioni di Vol
e degli Enti pubblici e privati. I nostri primi sei mesi di Amministrazione, sono stati molto impegnativi, in particolare per i miei Assessori e per i Consiglieri che sono tutti alla lo
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sono recati in Estonia, ma questa è solo l’ultima di una lunga
serie di esperienze simili, che hanno lasciato un segno indele- Il Sindaco
bile nella memoria dei partecipanti. Con i nuovi gemellaggi che Fortunato TURCATO
andremo a firmare abbiamo scelto di aprirci a degli Stati che
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CINQUE NUOVI GEMELLI D’EUROPA

COMUNE:

Rundāle

STATO:

Lettonia

SINDACO

Aivars Okmanis

SUPERFICIE: 231,1 km^2
ABITANTI:

4.384

DEINSITA’: 18,97 ab./km^2

COMUNE:

Pakruojis

COMUNE:

Halinga

STATO:

Lituania

STATO:

Estonia

SINDACO

Saulius Gegieckas

SINDACO

Ulle Vapper

SUPERFICIE: 4 km^2

SUPERFICIE: 365 km^2

ABITANTI:

ABITANTI:

5.139

3.492

DEINSITA’: 1.285 ab./km^2

DEINSITA’: 19,57 ab./km^2

COMUNE:

Rypin

COMUNE:

Tal-Pietà

STATO:

Polonia

STATO:

Malta

SINDACO

Pawel Grzybowski

SINDACO

Keith Tanti

SUPERFICIE: 131,94 km^2

SUPERFICIE: 0,5 km^2

ABITANTI:

ABITANTI:

7.473

DEINSITA’: 56,64 ab./km^2

giornalino.indd 2
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ESSE IN, ESSE AD, ESSE CUM: UN PROGETTO DI
SOLIDARIETA’
L’Unione Europea mira ad avvicinare sempre più i suoi Stati
membri e ad includere e integrare gli Stati entrati di recente (la
cosiddetta “Nuova Europa”). Per fare ciò l’UE stessa mette a
disposizione ogni anno dei contributi da destinare ai Comuni
che si impegnano a porre in essere particolari progetti che coinvolgano due o più Stati e promuovano i valori fondanti dell’UE,
quali solidarietà, uguaglianza, tolleranza, incontro, fratellanza,
libertà, democrazia...
In occasione della firma dei nuovi gemellaggi, il Comune di Uggiate-Trevano ha quindi deciso di ideare un progetto che coinvolge tutti i Comuni gemelli e i rispettivi cittadini.
È nato così il progetto “Esse in, Esse ad, Esse cum”, che in
latino sta a significare “Essere in, Essere a, Essere con”. “Esse
In”, ovvero acquisire consapevolezza di se stessi per porsi
meglio nei confronti degli altri, “Esse Ad”, creare relazioni di
reciprocità e di oggettiva solidarietà verso gli altri, “Esse Cum”,
costruire insieme agli altri il futuro dell’Europa.
Il progetto si concretizzerà nei
giorni dal 7 al 10 luglio e prevederà una serie di incontri, dibattiti, mostre e altre occasioni di
confronto sulle sfide che l’Europa deve affrontare per essere

realmente unita, prima fra tutte quella sull’immigrazione, tema
centrale dell’iniziativa.
Il progetto è stato valutato positivamente e l’Unione Europea
ha quindi stanziato un contributo di 25.000 euro da destinare
esclusivamente alla realizzazione dell’evento, che vedrà l’arrivo ad Uggiate-Trevano di più di 170 persone provenienti dai
diversi Comuni esteri coinvolti. Il contributo viene infatti erogato
sulla base del numero di cittadini coinvolti ed anche del numero di Stati partecipanti, che nel nostro caso sono 8: Estonia,
Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e naturalmente l’Italia.
La Presidente dell’Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali Lorella Bencastro, artefice del progetto, commenta
così il successo dell’iniziativa: “Non è stato semplice preparare
un progetto europeo. Posso dire che è stata una vera e propria
sfida, perché tutta l’Associazione ed io crediamo davvero nei
gemellaggi e nell’incontro tra i popoli come arricchimento e crescita personali. Per questo motivo siamo estremamente felici di
aver raggiunto l’obiettivo, perché questo significa che le nostre
idee sono concrete e condivise anche dall’Europa. Questo poteva rimanere solo un sogno e invece si è davvero realizzato.
Sono contenta che il nostro Comune possa avere un’opportunità unica nel suo genere e ringrazio tutte le persone che con
noi hanno creduto da subito in questo progetto. Adesso non
vediamo l’ora di incontrare i nostri amici europei per continuare
questo percorso insieme.”
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Venerdì 8 luglio 2016:
Ore 19.00: cena in Piazzale Europa
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MOMENTI DELLA FESTA DI GEMELLAGGIO
APERTI A TUTTA LA POPOLAZIONE
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A seguire serata culturale di musica e danze popolari con esibizione
di gruppi folkloristici di Estonia, Lettonia e Lituania

Sabato  9 luglio 2016    

Ore 9.00: ritrovo in piazzale della Palestra e sfilata per le vie del paese
Ore 10.00 – 12.30:  cerimonia ufficiale di firma dei Gemellaggi in Piazzale
Europa, con la partecipazione di autorità, associazioni e cittadinanza
Ore 19.00: cena in piazzale Europa con intrattenimento musicale e ballo

Domenica 10 luglio 2016                  

Ore 10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale di Uggiate o partecipazione
                       all’evento “1° raduno di auto d’epoca” per le vie centrali del paese.
Ore 19.00: cena in Piazzale Europa
A seguire in Piazza Vittorio Emanuele II esibizione di gruppi folkloristici di Estonia, Lettonia e Lituania
.

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!
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