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Comune di Alviano       
 
Partecipazione: il progetto ha consentito
città di VAJNORI (Bratislava_SLOVACCHIA
 
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto ad  
 
Descrizione delle attività svolte: 
 
La giornata del 09/11/2017è stata dedicata
 
dalle ore 18.00 Cerimonia di Accoglienza e I
Sono intervenuti il Sindaco di Alviano G. Ciardo, il Vice
Parlamento Slovacco Anna Zemanova e il Presidente della P
rappresentanti delle associazioni e cittadini. Negli interventi 
riaffermato i valori e i principi della solidarietà e interculturalità europea e dell’importanza dei gemellaggi quali
strumenti utili a rafforzare l’integrazione tra i popoli e la costruzione dell’unione contro atteggiamenti 
euroscettici. Sono state manifestate volontà ad ampliare le esperienze di gemellaggio con l’avvio di nuovi e 
con il rafforzamento dei rapporti esist
opinioni ed esperienze si concorrere ad accrescere la coscienza e la cultura europeista in molti paesi sfidata 
da forze populiste e nazionaliste che vorrebbero interrompere il processo d
sovranità nazionali.    
Si è riaffermato il principi imprescindibile dell’Europa dei popoli prima che 
come valore fondamentale per lo sviluppo 
giovani in particolare. Sono state inoltre introdotte le argomentazioni alla base del rinnovato Accordo di 
Programma per il proseguimento del gemellaggio tra le due cittadine. 
tipici locali, canti e musiche tradizionali.

 
La giornata del 10/11/2017è stata dedicata
 
dalle ore 11.00 alla conoscenza del territorio con la visita all
delegazione slovacca con a capo il Sindaco di Vajnori Jan Mrva 
rappresentati del Comune e  della Pro
sede istituzionale di Palazzo Bazzani che ha ribadito la sensibilità e l’attenzione dell’Ente alle ragioni e agli 
obiettivi che sono alla base dei Gemellaggi. Il Presidente Lattanzi ha ricordato l’incontro avuto nei giorni scorsi 
con un gruppo di rappresentanti del territorio della Regione della Borgogna in Francia e della possibilità di 
ampliare i gemellaggi attualmente in  esser
iniziative alla costruzione di una Europa forte e coesa. A seguire vista al centro storico
palazzi d’epoca e emergenze artistiche
 
 

 

 

AlVaj_ Citizens of Europe»è stato finanziato dall’Unione 
uropea nell’ambito del programma « Europa per i cittadini

 

Applicabile all’Asse 2, Misura2.1 

"Gemellaggi di città” 

Comune di Alviano        Comune di Vajnori 

consentito di riunire oltre 300 cittadini partecipanti,
SLOVACCHIA). 

 ALVIANO _ ITALIA dal 09/11/2017al 12/11/2017

è stata dedicata a: 

nia di Accoglienza e Incontro sul tema “ Euroscetticismo.. C
ndaco di Alviano G. Ciardo, il Vice-Sindaco di Vajnori Sonia Molnarova, la

Anna Zemanova e il Presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi e 
rappresentanti delle associazioni e cittadini. Negli interventi i relatori ed il pubblico presente hanno 

i valori e i principi della solidarietà e interculturalità europea e dell’importanza dei gemellaggi quali
strumenti utili a rafforzare l’integrazione tra i popoli e la costruzione dell’unione contro atteggiamenti 
euroscettici. Sono state manifestate volontà ad ampliare le esperienze di gemellaggio con l’avvio di nuovi e 
con il rafforzamento dei rapporti esistenti nella consapevolezza che soltanto con il dialogo e lo scambio di 
opinioni ed esperienze si concorrere ad accrescere la coscienza e la cultura europeista in molti paesi sfidata 
da forze populiste e nazionaliste che vorrebbero interrompere il processo di unione per un ritorno alle piene 

Si è riaffermato il principi imprescindibile dell’Europa dei popoli prima che quella dei mercati e della finanz
come valore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della comuni

Sono state inoltre introdotte le argomentazioni alla base del rinnovato Accordo di 
Programma per il proseguimento del gemellaggio tra le due cittadine. A seguire cena conviviale con piatti 

iche tradizionali.  

è stata dedicata: 

conoscenza del territorio con la visita alla Citta di Terni, capoluogo di P
con a capo il Sindaco di Vajnori Jan Mrva , accompagnati da

rappresentati del Comune e  della Pro-loco di Alviano hanno incontrato il Presidente della Provincia nella 
zzani che ha ribadito la sensibilità e l’attenzione dell’Ente alle ragioni e agli 

sono alla base dei Gemellaggi. Il Presidente Lattanzi ha ricordato l’incontro avuto nei giorni scorsi 
con un gruppo di rappresentanti del territorio della Regione della Borgogna in Francia e della possibilità di 
ampliare i gemellaggi attualmente in  essere nella provincia riaffermando la volontà di contribuire con queste 
iniziative alla costruzione di una Europa forte e coesa. A seguire vista al centro storico
palazzi d’epoca e emergenze artistiche. 

Europa per i cittadini

 

 

è stato finanziato dall’Unione 
Europa per i cittadini » 

 

 

, di cui 45 provenienti dalla 

12/11/2017 

Euroscetticismo.. Cos’è? perchè? cosa fare? “  
indaco di Vajnori Sonia Molnarova, la Deputata del 

cia di Terni Giampiero Lattanzi e 
i relatori ed il pubblico presente hanno 

i valori e i principi della solidarietà e interculturalità europea e dell’importanza dei gemellaggi quali 
strumenti utili a rafforzare l’integrazione tra i popoli e la costruzione dell’unione contro atteggiamenti 
euroscettici. Sono state manifestate volontà ad ampliare le esperienze di gemellaggio con l’avvio di nuovi e 

enti nella consapevolezza che soltanto con il dialogo e lo scambio di 
opinioni ed esperienze si concorrere ad accrescere la coscienza e la cultura europeista in molti paesi sfidata 

i unione per un ritorno alle piene 

quella dei mercati e della finanza 
economico, sociale e culturale della comunità europea e dei 

Sono state inoltre introdotte le argomentazioni alla base del rinnovato Accordo di 
A seguire cena conviviale con piatti 

a Citta di Terni, capoluogo di Provincia. La 
, accompagnati dal Sindaco Ciardo e dai 

residente della Provincia nella 
zzani che ha ribadito la sensibilità e l’attenzione dell’Ente alle ragioni e agli 

sono alla base dei Gemellaggi. Il Presidente Lattanzi ha ricordato l’incontro avuto nei giorni scorsi 
con un gruppo di rappresentanti del territorio della Regione della Borgogna in Francia e della possibilità di 

e nella provincia riaffermando la volontà di contribuire con queste 
iniziative alla costruzione di una Europa forte e coesa. A seguire vista al centro storico cittadino ricco di 

tadini 



 

 

 

  
 
La giornata del 11/11/2017 è stata dedicata: 
 
dalle ore 11.00 alla conoscenza del territorio con una visita alla città di Orvieto con una suggestiva 
passeggiata nel centro storico tra i palazzi storici, le botteghe artigiane ed in particolare ed in particolare 
alle peculiarità architettoniche ed artistiche del Duomo di Orvieto apprezzato e conosciuto in tutto il 
mondo. Nel pomeriggio nella Sala consiliare si è svolto l’incontro  “Quale Europa vorresti? Ambizioni, 
sogni e desideri delle giovani generazioni”  alla presenza di numerosi cittadini e ragazzi. Sono intervenuti i 
Sindaci di Alviano G. Ciardo e Vajnori Jan Mrva,  la Deputata del Parlamento Slovacco Anna Zemanova, 
il Sindaco di Valdaone Kati Pelizzari e il Dr. Bigerna esperto in politiche e programmazione europea che 
ha ripercorso le fasi  storiche di costruzione dell’Unione, sollecitando i ragazzi con curiosità e piccoli 
aneddoti per ricordare l’impegno e la forza di volontà di molti autorevoli esponenti che ha accompagnato il 
processo di unione in questi anni contro atteggiamenti scettici. Sono stati tracciati possibili percorsi di 
lavoro futuri che potrebbero interessare in particolare i ragazzi e le scuole dei due paesi in laboratori 
didattici sul tema “l’Europa che vorresti” da svilupparsi durante il corso dell’anno anche attraverso 
strumenti di comunicazione web (blog, social network e skype..)  con un incontro congiunto di scambio e 
sintesi nella prossima estate. Idee e progetti per riaffermare e consolidare il legame esistente tra le due 
comunità. Sono intervenuti poi i rappresentanti istituzionali e delle associazioni ribadendo la volontà di 
rafforzare i legami anche con l’attivazione di strumenti di comunicazione che realizzano lo scambio di 
opinioni ed esperienze durante tutto l’anno su specifici progetti condivisi. I giovani presenti hanno 
manifestato attenzione e sensibilità ai temi proposti manifestando l’interesse a sviluppare percorsi di 
lavori congiunti con i loro coetanei slovacchi anche con curiosità rispetto a laboratori di incontro e 
confronto. La serata è proseguita con musiche, canti, balli della tradizione slovacca e italiana 
accompagnati da assaggi e degustazioni di piatti tipici delle cucine locali dei paesi gemellati.  
 
La giornata del 12/11/2017 è stata dedicata: 
 
alla Cerimonia di conclusione dell’incontro del Gemellaggio con lo scambio di doni e la sottoscrizione di 
un rinnovato Accordo di Gemellaggio dove vengono definiti i principi e gli impegni futuri con il 
conferimento simbolico di una AlVaj ID- Card. Nell’Accordo i Sindaci si impegnano a:    
-Rafforzare lo scambio turistico, commerciale e culturale tra i cittadini per la formazione di una vera 
coscienza europea interculturale, aperta e solidale. 
-Sviluppare attività formative di apprendimento e approfondimento della cultura e della lingua slovacca e 
italiana per una migliore comprensione reciproca. 
- Promuovere iniziative e strumenti che favoriscano lo scambio di opinioni, esperienze e buone pratiche 
tra i Cittadini, le Associazioni, la Scuola e le Istituzioni Pubbliche per avvicinare sempre più le Comunità di 
Alviano e Vajnori. 
- Concorrere con i mezzi e le risorse possibili al pieno successo di una Unione Europea coesa nella sua 
impresa di pace, prosperità e sviluppo.   
La cerimonia si è svolta nella piazza principale del centro storico alla presenza di numerosi cittadini e 
giovani  ai quali è lasciato simbolicamente il testimone per la realizzazione delle future attività insieme.  
Al termine un pranzo conviviale di saluto. 
 
L’evento di Gemellaggio è documentato da fotografie, articoli di giornale, post e comunicati stampa sui 
Siti Web e Pagine Facebook dei Comuni di Vajnori e  Alviano, della Provincia di Terni, di Umbria Risorse 
Spa, locandine promozionali e dal documento sottoscritto dell’Accordo di Gemellaggio.    
 
 
 

     


