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Torre gemellata alla portoghese Manteigas
Il centro pescarese è l’unico Comune abruzzese a beneficiare del programma Europe for citizens

TORRE DE' PASSERI. Un programma di gemellaggio che consentirà al Comune della Val Pescara di rafforzare
il grande senso di appartenenza all’Europa. Torre, attraverso un piano strutturato di attività, si gemellerà
con la cittadina portoghese di Manteigas, oltre 4 mila abitanti.

Torre de’ Passeri si è aggiudicata il bando come unico Comune abruzzese
del programma Europe for citizens, con il progetto LocDef Local
development for european future assicurandosi risorse per 16mila 500
euro. La somma proveniente da fondi europei, sarà utilizzata per avviare
e sviluppare contatti con Manteigas che porteranno le due
amministrazioni, le associazioni e le realtà produttive dei due centri a
incontrasi nel corso del 2017. Il progetto è stato realizzato dall'ufficio
territoriale per la progettazione europea, coordinato da Adriano Amorosi
– costituto nel 2016, gestito in forma associata dai Comuni di Torre, San
Valentino, Abbateggio, Castiglione a Casauria, Pietranico, Salle, Sant'Eufemia – nato per porre le basi per
elaborare progetti europei, nazionali e regionali finalizzati a promuovere il territorio della provincia di
Pescara in un’ottica di integrazione. I due Comuni sono stati scelti per affinità culturali, geografiche ed
economiche attraverso l’Eacea, agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura di Bruxelles. Il
prpogetto si concretizzerà fra aprile e maggio, con incontri reciproci di delegazioni dei due paesi.

«Promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori» spiega il sindaco,
Piero Di Giulio, il gemellaggio sarà utile a favorire il processo di integrazione europea».

«È documentato che queste partnership» , osserva il vicesindaco, assessore alle Politiche comunitarie,
Giovanni Mancini, «coordinando le azioni delle istituzioni e della cittadinanza, migliorano la comprensione
reciproca degli abitanti, rendendoli più consapevoli della loro appartenenza all'Ue. A breve, costituiremo in
paese un comitato di gemellaggio per il coordinamento e la programmazione delle visite che faremo in
Portogallo».

Nel corso del 2017, il Comune parteciperà a un nuovo bando per raddoppiare il contributo ed essere in
grado di ospitare le delegazioni di Mantegais. (w.te.)
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