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Progetto in riferimento 

all’avviso di selezione per 

l’organizzazione di eventi 

celebrativi in occasione 

del 60° anniversario della 

firma dei Trattati di 

Roma ed il conferimento 

del riconoscimento 

“Ambasciatori d’Europa” 



Premessa 

60 anni dai “Trattati di Roma”: il 25 marzo 1957 i Capi di Stato di Italia, Francia, Germania Ovest, 

Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo hanno firmato i trattati che istituivano la Comunità Economica 

Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA). Una firma storica a soli dodici 

anni dal Secondo Conflitto mondiale che aveva spaccato, si riteneva in modo quasi irreparabile, il 

continente europeo. 

L’obiettivo economico era la creazione di un mercato comune e la trasformazione delle condizioni 

degli scambi e della produzione nella Comunità. Lo scopo politico era quello di contribuire alla 

costruzione di un’Europa unita come dichiarato dai firmatari nel preambolo del Trattato, essendo 

“determinati a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei”. 

 

L’impegno di ANCI 

Per celebrare degnamente questo importante anniversario l’ANCI, in collaborazione con il 

Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comitato 

delle Regioni, ha organizzato l’evento “Ambasciatori d’Europa”, finalizzato alla selezione di 

candidature da parte dei giovani amministratori under 36 per l’organizzazione di un evento 

celebrativo all’interno del proprio Comune di appartenenza e l’attribuzione del riconoscimento di 

“Ambasciatori d’Europa”. La rete dei giovani amministratori è, infatti, la principale risorsa per 

avvicinare i più giovani all’ideale europeo. 

 

La candidatura del Comune di Trecate 

Il Comune di Trecate presenta una forte prevalenza della componente giovanile tra i suoi  

amministratori. Il Sindaco Federico Binatti, nato nel 1983, è uno dei più giovani Sindaci che Trecate 

abbia mai avuto e lo stesso dicasi per il  Presidente del Consiglio comunale, dott. Andrea Crivelli, 

nato nel  1985 e per l’Assessore dott. Alessandro Pasca, nato nel 1993. L’Amministrazione che 

governa la città ha un’età media di anni 45. 

Il nostro Ente raccoglie, pertanto, con entusiasmo questa iniziativa di ANCI, condividendone lo 

spirito che la anima e propone per la candidatura ad “Ambasciatore d’Europa” il Presidente del 



Consiglio comunale dott. Andrea Crivelli, di cui si allega curriculum vitae et studiorum, che ha 

peraltro già avuto modo di partecipare nel 2012-2013 alla prima edizione del ForsAm organizzato 

da ANCI. 

 

Il programma degli eventi 

L’evento che si intende organizzare prende il titolo di 

“L’Europa che cambia” e si svolgerà a Trecate nei giorni 

27-28-29 ottobre 2017; sarà articolato su più iniziative 

con un unico filo conduttore, quello di far nascere nelle 

giovani generazioni una coscienza europea ed 

individuare fattori di coesione tra i popoli europei 

attraverso temi universali ed ampiamente condivisi 

quali la musica e l’alimentazione. 

Per rafforzare la connotazione non solo locale e italiana 

dell’evento, sarà invitata a partecipare una delegazione 

della Città francese di Saint-Paul-Trois Chateaux, con la 

quale Trecate è gemellata. 

 

L’evento principale 

Il coinvolgimento dei giovani, come richiesto dal bando ANCI, avverrà  attraverso la collaborazione 

con il personale docente della scuola secondaria di I grado “G. Cassano” di Trecate per 

l’organizzazione di una incontro interattivo sull’Unione Europea, che si terrà  presso l’aula magna 

della Scuola venerdì 27 ottobre: i veri protagonisti saranno gli studenti delle classi terze – circa 200 

giovani trecatesi –, che avranno la possibilità di fare domande e porre quesiti ai relatori.  

È già stata acquisita la disponibilità dell’Ufficio di Informazione di Milano del Parlamento 

Europeo, che sarà presente con un proprio funzionario per approfondire la storia dell’integrazione 

europea e il funzionamento delle istituzioni comunitarie per permettere ai ragazzi di cominciare ad 

avere coscienza di appartenere a una Comunità più ampia di quella nazionale.  

Interverranno altresì l’on. Alberto Cirio, membro del Parlamento Europeo eletto nella 

circoscrizione che comprende la nostra Regione, il Piemonte, e il dott. Matteo Besozzi, membro 

 

 

In foto le delegazioni italiana e francese 
 nel 2010, in occasione di un evento. 
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effettivo della delegazione italiana al Comitato delle Regioni e Presidente della Provincia di 

Novara, che ha manifestato la propria disponibilità a patrocinare l’evento e della quale il dott. 

Crivelli è Consigliere. 

In un periodo storico segnato dall’affermarsi crescente di forze politiche fortemente caratterizzate 

in chiave anti-europea, l’Unione deve sapersi dimostrare all’altezza di questa complessa sfida, 

mostrando di saper compiere un percorso autentico di rinnovamento. Un cambiamento che superi 

la natura marcatamente economica dalla quale ha avuto avvio il processo di integrazione europea, 

per aprirsi a una dimensione sovranazionale rispettosa delle prerogative nazionali e delle 

comunità locali, portatrici di istanze differenti e spesso di complessa armonizzazione alle quali 

l’Unione deve saper riconoscere adeguata dignità e fornire risposte idonee. 

   

 

On. Alberto Cirio 

Membro del Parlamento Europeo 

 

 

Dott. Matteo Besozzi 

Membro effettivo della delegazione italiana  
al Comitato delle Regioni 

   
 



L’evento di approfondimento 

Domenica 29 ottobre, alle ore 17.00, vi sarà un 

momento aperto al pubblico dedicato 

all’approfondimento, con un taglio di natura più 

analitica e accademica: nella prestigiosa cornice della 

Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale, 

trasmesso in diretta streaming audio/video attraverso i 

principali social network, relazioneranno sul tema 

“Quale Europa? Populismi e cambiamento” il dott. 

Marco Valigi, trecatese, e il dott. Davide Cadore, 

Presidente dell’Associazione “Next Polis”. 

Si tratterà di una occasione importante per far entrare in contatto i trecatesi con temi di stretta 

attualità politica, con una prospettiva approfondita e non semplicistica, aperta alle domande e agli 

interventi del pubblico. 

 

   

 

Dott. Marco Valigi 

Professore a contratto presso l’Università di 
Bologna (Scuola di Scienze Politiche – Forlì), dal 
2010 al 2012 è stato il coordinatore locale presso 
l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
(ISPI) di Milano di GR:EEN (Global Re-ordering 
Evolution through European Networks), finanziato 
con il bando FP7-SSH-2010-4.1-1 della 
Commissione Europea. 

 

 

Next Polis è un gruppo di trentenni - molti 
amministratori pubblici, professionisti, 
politici e imprenditori – accomunati dall’idea 
che parte dei mali del nostro Paese derivano 
da una crisi del suo vivere sociale e quindi in 
ultima analisi una crisi delle città: ripensare 
le città, restituendo i risultati di questa 
riflessione ai propri territori è l’obiettivo 
perseguito dall’Associazione, che nel 
settembre 2015 ha pubblicato un libro con 
Marsilio, intitolato proprio Next Polis: Idee 

per la «città di domani», presentato alla 
Camera dei Deputati e in numerose Città 
italiane, tra le quali Trecate. 

   

 

 
 
La Sala di Rappresentanza del Palazzo 
Municipale di Trecate. 

 



Gli eventi collaterali 

Al fine di permettere un significativo coinvolgimento non solo a livello scolastico, il Comune di 

Trecate organizzerà due eventi collaterali che richiamino l’attenzione della popolazione trecatese 

e non solo. 

 

Sabato 28 ottobre, alle ore 21.00, nella prestigiosa 

cornice del Salone delle Feste di Villa Cicogna, si terrà 

un concerto della Schola Cantorum San Gregorio 

Magno, che si aprirà con l’Inno alla Gioia e con l’Inno di 

Mameli, e al quale parteciperanno solisti di nazionalità 

italiana, francese e polacca. Proprio la musica, infatti, 

rappresenta un linguaggio universale del genere 

umano, un forte collante capace di unire persone e 

gruppi sociali e dirigerli verso obiettivi comuni. 

 

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre sarà 

altresì allestito nel centro cittadino (o presso idonea 

struttura comunale in caso di maltempo) un “Festival 

del cibo di strada”, in collaborazione con Ascom  

Confcommercio: un percorso enogastronomico, 

caratterizzato da stand dei diversi Paesi europei, 

dedicato alla strada come luogo archetipico di 

espressione della cultura popolare e al cibo, tema 

sociale antico. Un concentrato di sapori semplici, 

antichi e genuini che metteranno in contatto fisico il 

pubblico con le identità e i differenti popoli dell’Europa, 

e che racconteranno ai nostri sensi culture passate e 

presenti, vicine e lontane, che nel cibo di strada 

trovano denominatori comuni. 

 

 

La Schola Cantorum San Gregorio Magno 
(in foto, presso il Conservatorio G. Verdi 
durante l’esecuzione della IX Sinfonia di 
Beethoven) nasce a Trecate nel lontano 
1908, voluta dal padre giuseppino Don 
Gregorio Gambino per assolvere all'incarico 
ricevuto di fondare una Schola, istruire cioè 
un gruppo di persone nel canto gregoriano, 
per condecorare le celebrazioni liturgiche. 
Oggi la Schola Cantorum San Gregorio 
Magno di Trecate è un gruppo di circa 70 
coristi dilettanti diretti dal Maestro Mauro 
Trombetta, già direttore artistico presso il 
Teatro Regio di Torino, il Teatro dell'Opera 
di Roma, il Teatro Bellini di Catania, l'Arena 
di Verona ed attualmente del Teatro 
dell'Opera di Roma. Negli ultimi anni ha 
portato a Montecarlo la Messa di Gloria di 
Puccini, al Teatro Dal Verme di Milano I 
Pagliacci di Leoncavallo, La Traviata a 
Piacenza, Tosca a Bologna, La Messa da 
Requiem di Verdi al Teatro Regio di Torino. 
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