
""""Un gemellaggio è l’unione di due comunità che, in tal modo, tentano di Un gemellaggio è l’unione di due comunità che, in tal modo, tentano di Un gemellaggio è l’unione di due comunità che, in tal modo, tentano di Un gemellaggio è l’unione di due comunità che, in tal modo, tentano di 

agire partendo da una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i agire partendo da una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i agire partendo da una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i agire partendo da una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i 
loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia."loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia."loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia."loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia."
                                Jean BarethJean BarethJean BarethJean Bareth  

    

Il Il Il Il Comitato Gemellaggi Comitato Gemellaggi Comitato Gemellaggi Comitato Gemellaggi ha il piacere di invitare la ha il piacere di invitare la ha il piacere di invitare la ha il piacere di invitare la 
popolazione tutta a partecipare alla riunione che si terrà popolazione tutta a partecipare alla riunione che si terrà popolazione tutta a partecipare alla riunione che si terrà popolazione tutta a partecipare alla riunione che si terrà     

    

GIOVEDI 14 FEBBRAIO GIOVEDI 14 FEBBRAIO GIOVEDI 14 FEBBRAIO GIOVEDI 14 FEBBRAIO     
presso presso presso presso     

l’AULA CONSILIAREl’AULA CONSILIAREl’AULA CONSILIAREl’AULA CONSILIARE del Comune di Triuggio  del Comune di Triuggio  del Comune di Triuggio  del Comune di Triuggio     
alle ore alle ore alle ore alle ore 21.0021.0021.0021.00....    

    

Lo scopo della serata è quello di portare a conoscenza di Lo scopo della serata è quello di portare a conoscenza di Lo scopo della serata è quello di portare a conoscenza di Lo scopo della serata è quello di portare a conoscenza di 
tutti i cittadini l’esperienza del Gemellaggio fra i popoli al tutti i cittadini l’esperienza del Gemellaggio fra i popoli al tutti i cittadini l’esperienza del Gemellaggio fra i popoli al tutti i cittadini l’esperienza del Gemellaggio fra i popoli al 
fine di favorire le relazioni culturali e istituzionali tra i fine di favorire le relazioni culturali e istituzionali tra i fine di favorire le relazioni culturali e istituzionali tra i fine di favorire le relazioni culturali e istituzionali tra i 
cittadini di paesi diversi e rafforzare il sentimento di cittadini di paesi diversi e rafforzare il sentimento di cittadini di paesi diversi e rafforzare il sentimento di cittadini di paesi diversi e rafforzare il sentimento di 
appartenenza all’Unione Europea.appartenenza all’Unione Europea.appartenenza all’Unione Europea.appartenenza all’Unione Europea.    

 

Nel corso della serata verrà presentato il programma di Nel corso della serata verrà presentato il programma di Nel corso della serata verrà presentato il programma di Nel corso della serata verrà presentato il programma di 
scambio tra le famiglie che quest’anno saranno ospiti a scambio tra le famiglie che quest’anno saranno ospiti a scambio tra le famiglie che quest’anno saranno ospiti a scambio tra le famiglie che quest’anno saranno ospiti a 
Fismes  dal 25 al  28 aprile.Fismes  dal 25 al  28 aprile.Fismes  dal 25 al  28 aprile.Fismes  dal 25 al  28 aprile.        
    
Inoltre sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione Inoltre sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione Inoltre sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione Inoltre sarà possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione 
per l’anno 2013 e per chi ancora non fosse socio la per l’anno 2013 e per chi ancora non fosse socio la per l’anno 2013 e per chi ancora non fosse socio la per l’anno 2013 e per chi ancora non fosse socio la 
possibilità di unirsi  al Comitato.possibilità di unirsi  al Comitato.possibilità di unirsi  al Comitato.possibilità di unirsi  al Comitato.    

 
VIA VITTORIO VENETO, 15 

20844 TRIUGGIO (MB) 

 



PROGRAMMA 

DOMENICA 28 APRILE Ore 8.00 PARTENZA DA FISMES PER 

BASILEA  

SOSTA IN VIAGGIO-PRANZO LIBERO 

 

0re 15.00 ARRIVO A BASILEA 

VISITA DELLA CITTA’ 

Ore 17.00 PARTENZA PER TRIUGGIO 

Ore 22.00 ARRIVO PREVISTO A TRIUGGIO 

GIOVEDI 25 APRILE Ore 5.00 PARTENZA DA TRIUGGIO 

0re 12.00 ARRIVO A STRASBURGO 

VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRANZO LIBERO 
 

Ore 14.30 PARTENZA PER FISMES 

Ore 19.00 ARRIVO PREVISTO A FISMES 

SERATA CON LE FAMIGLIE 

 

 VENERDI 26 APRILE 

GIORNATA A DISPOSIZIONE DEL 

COMITATO GEMELLAGGIO DI FISMES 

 SABATO 27 APRILE 

GIORNATA A DISPOSIZIONE DEL  

COMITATO GEMELLAGGIO DI FISMES 

 

IL COSTO DEL VIAGGIO E’ DI CIRCA 60/80 EURO A PERSONA 

E POTRA’ VARIARE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI PARTECIPANTI. 

PER I BAMBINI E’ PREVISTO UN COSTO INFERIORE. 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI POTETE CONTATTARE: 

MAURO BECCALLI 366.3022165 

SABRINA MOSCA 338.9146867 

SERGIO RONCHI 348.7307868 

E-mail:gemellaggi.triuggio@libero.it 


