
 

INVITO 

 

 

 

Il Sindaco potrà segnalare i 

nominativi di amministratori e/o 

funzionari partecipanti al Seminario 

che avrà luogo presso la 

Sala Consiliare del Comune. 

 

 

 

 

 

 

A tutti i presenti sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione 

 

 

per informazioni e comunicazioni: 

 

AICCRE Puglia 
Federazione Regionale Consiglio 

Comuni e Regioni d’Europa 
 

Corso Vittorio Emanuele, 68 

70124 BARI 

 

Via IV Novembre,114 

71046 S. Ferdinando di Puglia (FG) 

 

Tel  080.5772314 – 0883.621544 

Fax  080.5772315 - 0883.621544 

mailto aiccre@libero.it 

  petran@tiscalinet.it 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Comune di Villa Castelli 

rag. Piero D’Urso 

Tel 0831.869216 

Fax 0831.866211 

mailto dursopiero@libero.it 

 

LEZIONI D’EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con il Comune di 

Villa Castelli 

 

 

SEMINARIO PER FORMATORI DI 

GEMELLAGGIO 

 

 

 

VILLA CASTELLI 

5 DICEMBRE 2003 


 



PROGRAMMA 

 

ore 9,00 iscrizione partecipanti 

 

ore 9,15 apertura dei lavori 

  prof. Ennio Triggiani 

  presidente Aiccre Puglia 

 

 

ore 9,30 saluti  

  Vitantonio Caliandro 

Sindaco di Villa Castelli 

 

 

ore 9,45 significato dell’incontro 

  dott.  Giuseppe Valerio 

       segretario Generale 

         Aiccre Puglia 

 

 

ore 10,00 le istituzioni comunitarie 

  ing. Gabriele Panizzi 

     membro Direzione 

     Nazionale Aiccre 

 

 

ore 10,30 discussione 

 

 

ore 11,00 elementi della progettualità: 

  partenariato, innovazione, 

  trasferibilità 

  dott. Emanuele Farnetani 

  esperto Direzione Naz.le 

  Aiccre 

 

ore 11,30 discussione 

 

ore 12,00 i gemellaggi ed il loro 

significato 

Marijke Vanbievervielt 

Responsabile tecnica 

Settore gemellaggi 

direzione Naz.le Aiccre 

 

ore 12,30 discussione 

 

ore 13,00 conclusioni 

  prof. Franco Punzi 

  Vice Presidente 

Nazionale Aiccre 

 

ore 13,30 colazione di lavoro 

L'Associazione italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è 

l'associazione nazionale che raccoglie 

liberamente in modo unitario le Regioni, i 

Comuni, le Province e le sue altre 

rappresentanze elettive di Comunità locali 

(Aree metropolitane, Circoscrizioni, Comunità 

montane) nel loro impegno a operare per la 

costruzione di una Federazione europea 

fondata sul pieno riconoscimento, il 

rafforzamento e la valorizzazione delle 

autonomie regionali e locali. 

Come strumento di azione specifica l’AICCRE 

dà particolare rilievo ai gemellaggi, che 

hanno creato nell’Europa comunitaria una 

rete di oltre 7mila Comuni ed altri Enti 

territoriali affratellati: essi costituiscono 

l’incontro di due o più enti che proclamano 

di associarsi per agire insieme nella 

prospettiva e a favore di una Federazione 

Europea costruita dalla base, per confrontare 

i propri problemi ed esperienze, per 

sviluppare vincoli di amicizia e di concreta 

solidarietà, sul piano economico, culturale e 

sociale, sempre più stretti.  

Al fine di costituire un nucleo di animatori 

esperti e preparati che assicurino continuità 

alle azioni di gemellaggio, la Federazione 

pugliese dell’AICCRE, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di VILLA 

CASTELLI, organizza un seminario gratuito per 

amministratori e funzionari. 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE SI PREGA DI 

COMUNICARE A MEZZO FAX O E-MAIL I 

NOMINIATIVI DEI PARTECIPANTI ENTRO IL 

PROSSIMO 30 NOVEMBRE. 


