Incontro tra le Amministrazioni Comunali di Prijedor e di Trento
Nella commissione cultura e solidarietà di martedì 15 aprile, Silvano Pedrini, delegato del
Sindaco per i rapporti con l’Associazione Progetto Prijedor, ha presentato la proposta di
viaggio in Bosnia per i consiglieri comunali.
La proposta di viaggio si inquadra nelle relazioni già in atto tra la città di Trento e la città di
Prijedor come risulta anche dalla lettera inviata dall’Associazione al Presidente del
Consiglio Comunale “…La informiamo che anche quest'anno, in occasione delle festa
della città di Prijedor, il 16 maggio, verrà invitato ufficialmente il sindaco di Trento e
l'assessore competente. Proponiamo che l'invito sia esteso anche a Lei e ai consiglieri
comunali oltre, naturalmente al Presidente della circoscrizione Trento centro storicoPiedicastello , già gemellata con l'omologa di Prijedor.”
Il viaggio acquista un significato particolare e vuole essere anche una risposta alle
polemiche sul significato, sull’importanza e sulle modalità con cui sono usati i
finanziamenti che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione delle associazioni
che operano nella solidarietà internazionale, permettendo a chi vuole partecipare di
verificare sul campo lo stato di avanzamento dei diversi progetti.
Il viaggio sarà completamente a carico dei partecipanti al costo di 150.00 euro, con
pulmino autogestito, pernottamenti, pranzi e cene nelle case private di donne che hanno
intrapreso una attività di affittacamere con il sostegno dell’Associazione Progetto Prijedor.
Il programma prevede
15 maggio
Ore 6.00
Ore 12.00
Ore 15.00

partenza
pranzo (al sacco)
arrivo previsto a Prijedor

Ore 16.00

visita ai progetti sostenuti dal Comune di Trento

Ore 20.00

sistemazione in camere private e cena

16 maggio
Mattinata

dedicata alla festa della città e agli incontri con le autorità, pranzo

Pomeriggio visita ai progetti sostenuti dal Comune di Trento
Ore 20.00

cena e pernottamento

17 maggio
mattino visita al mercato cittadino e partenza
arrivo a Trento previsto in tarda serata (orario in base all’itinerario scelto)

