Europa per i
cittadini
Il progetto «Il gemellaggio fra piccole città per un'Europa più vicina
per affrontare le sfide di oggi e domani » è stato finanziato
dall’Unione europea nell’ambito del programma « Europa per i
cittadini »
Applicabile all’Asse 2, Misura 2.1
"Gemellaggi di città
Partecipazione: il progetto ha consentito di riunire 333 cittadini, di cui 120 provenienti dalla città di
Neresheim (Germania), 55 della città di Aix-en-Othe (Francia), 8 della città di Strzyzow (Polonia) e 150
della città di Bagnacavallo (Italia).
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto a Bagnacavallo (Italia) dal 30/09/2016 al 03/10/2016
Descrizione succinta:
La giornata di venerdì 30/09/2016 è stata caratterizzata dall'arrivo nel pomeriggio delle delegazioni delle
città gemellate. Dopo la sistemazione presso le famiglie ospitanti e le strutture ricettive, alle 17.30 la
delegazione di Strzyzow, circa 60 membri della delegazione di Neresheim e alcuni rappresentanti della
delegazione di Aix-en-Othe, hanno visitato l’azienda agricola Zini di Bagnacavallo.
Alle 19.30 si è tenuta una cena di benvenuto che ha visto il saluto di Eleonora Proni (Sindaco di
Bagnacavallo), di Enrico Sama (Assessore ai gemellaggi e rapporti internazionali) e di Gabriella Foschini
(Presidente dell'associazione di gemellaggio “Amici di Neresheim”).
Alle 21.15 presso Palazzo Vecchio è stata inaugurata la mostra “Colore di memorie” di Jozef Franczak,
artista di Strzyzow, alla presenza di Eleonora Proni, Mariusz Kawa (Sindaco di Strzyzow) e membri delle
delegazioni.
Alle 21.45 in via Mazzini 96, è stata inaugurata la vetrina vestita d'arte: Solo chi sogna impara a volare
“Sotto il cielo di Lampedusa”, grafiche dalla Scuola comunale d'arte Ramenghi; all'inaugurazione oltre a
diversi membri delle delegazioni era presente la dott.ssa Liliana Santandrea, direttrice della scuola
comunale d'arte Ramenghi.
La giornata di sabato 1/10/2016 è stata caratterizzata da un ampio programma di attività:


dalle 9.30 alle 10.30 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di
Bagnacavallo si è tenuto l'incontro “L'Europa che vorrei”. Gli studenti, le insegnanti e alcuni membri
delle delegazioni delle città gemellate hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni e proposte
sull'Europa al fine di renderla meno distante nella percezione dei cittadini;



dalle 10.30 alle 12.30 presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo si sono tenute due celebrazioni che
hanno visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza e di studenti; ai partecipanti è
stata donata una tshirt celebrativa:


dalle 10.30 alle 11.15 si è celebrato il ventennale dello scambio studentesco fra la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Bagnacavallo e la Hartsfeldschule e la Maria Werkmeister di

Neresheim. La celebrazione è stata aperta da Enrico Sama (Assessore ai Gemellaggi del
Comune di Bagnacavallo), Gabriella Foschini (Presidente associazione gemellaggi “Amici di
Neresheim” e ideatrice dello scambio studentesco), prof. Gerhard Lang (presidente del
comitato Gemellaggi di Neresheim e attuale referente dello scambio), Christian Hassler
(preside della scuola tedesca quando si diede avvio allo progetto di scambio), Adriana Pasi
(professoressa della Scuola Secondaria, in rappresentanza della Direttrice Prof.ssa Maria
del Gaudio). Gli interventi hanno ripercorso i traguardi raggiunti nell'arco di vent'anni e come
questo scambio abbia permesso di coinvolgere oltre 1700 giovani rafforzando la costruzione
di un sentimento europeo basato sulla fratellanza.


Dalle 11.15 alle 12.30 si è celebrato il decennale del gemellaggio tra Bagnacavallo e
Strzyzow che ha visto gli interventi di Eleonora Proni (Sindaco di Bagnacavallo), Mariusz
Kawa (Sindaco di Strzyzow), Mirco Bagnari (Consigliere regionale Emilia – Romagna), Marc
Fournier (Vice-sindaco Aix-en-Othe e presidente Comitato di Gemellaggio), e Margaret
Termine in rappresentanza di Stone, città inglese legata a Bagnacavallo da un patto di
amicizia. I sindaci delle due città gemellate hanno rinnovato il patto di gemellaggio. Sono poi
intervenuti alcuni ragazzi dell’Istituto Comprensivo che hanno esposto le loro aspettative e le
loro perplessità nei confronti dell’Europa. A conclusione della celebrazione è intervenuto
l'eurodeputato Damiano Zoffoli ha affrontato alcuni temi sul futuro dell'Europa, riprendendo
in particolare quelli posti dai ragazzi della Scuola secondaria di Primo grado. L'associazione
“Coristi per caso” ha curato gli inni, mentre Alessandro Guidi dell'Associazione musicale
“Doremi” ha curato gli intermezzi musicali.



dalle 13 alle 14.30 si è tenuto presso l'Osteria “Una penna per la Scuola” un pranzo a cui hanno
partecipato tutti i membri delle delegazioni;



dalle 15 alle 16 presso la Sala didattica delle Cappuccine si è tenuto l'incontro con Roberto Faccani
(presidente della Croce Rossa Italiana sezione di Lugo) sul tema accoglienza dei migranti:
l'esperienza di Bagnacavallo;



dalle 16 alle 18 presso il Chiostro delle Cappuccine si è tenuto il “Salotto europeo in musica”
un'occasione di incontro fra le delegazioni dei paesi gemellati e la cittadinanza bagnacavallese per
un confronto sui temi europei. Intermezzi musicali con il coro Souvenirs...Souvenirs diretto da
Marie-France Sibi, accompagnato al pianoforte da Jean-Louis Charlat, e i Coristi per caso diretti da
Patrizia Betti.

Anche la giornata di domenica 2/10/2016 si è contraddistinta per numerosi eventi, in particolare culturali:


dalle 9.30 alle 11 per i membri delle delegazioni si è tenuta una visita guidata della città;



dalle 10 alle 11 la banda Musikverein Elchingen diretta da Robert Mahler si è esibita sul palco
centrale;



dalle 10.45 alle 11.30 presso la Sala Giunta si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Bagnacavallo e i
rappresentanti delle delegazioni al fine di fare un bilancio del progetto e impostare le future attività.
Al termine dell'incontro vi è stato uno scambio di omaggi;



dalle 11.30 alle 12 presso Palazzo Massari le delegazioni hanno visitato la mostra Dodecameron
del Maestro Andrea Tampieri e in collaborazione con l'associazione “Comunicando” si è tenuta una
lettura di brani in lingua a tema;



dalle 12.15 alle 14 presso l'osteria “La Vecchia Cantina” si è tenuto il tradizionale pranzo della
domenica a cui da anni tutti i membri delle delegazioni partecipano. L'osteria “La Vecchia Cantina” è
organizzata ogni anno dall'associazione “Amici di Neresheim” ed è animata da volontari che
operano per un'Europa dei cittadini;



dalle ore 15 alle 17 la banda di ottoni “Musikverein Elchingen” ha animato le vie del centro ed ha
allietato con la loro musica gli anziani della casa protetta, mentre il gruppo di ballo “Blau-Weisse
Garde”, gruppo di ballo di ragazze della Narrenkunft Neresheim, si è esibito sul palco centrale;



dalle 15 alle 19 presso Piazza della Libertà è stato allestito lo stand dei prodotti tipici di Strzyzow;



dalle 16.30 alle 18 le delegazioni hanno visitato le mostre “Dante esule: percorso contemporaneo”
di Giampiero Corelli allestita nella Chiesa del Suffragio, “Viaggio in Germania: Neresheim” di Paolo
Ruffini allestita nel Chiostro delle Cappuccine, e “Bagnacavallo – Neresheim: 20 anni di scambio
studentesco” allestita presso la sede dell'associazione “Amici di Neresheim”;



dalle 20.30 alle 23 presso Chiostro delle Cappuccine si è tenuto l'evento “La musica per un sogno
europeo”, serata internazionale in musica con The Colours of freedom, il coro francese
Souvenirs...Souvenirs, la banda di ottoni Musikverein Elchingen e il gruppo di ballo Blau-Weisse
Garde;



dalle 21 alle 23 sul palco centrale si è tenuto il concerto “Dall'Irlanda ai Balcani: Irish Orchestra in
concerto”, ensemble di oltre 30 elementi diretta da Thomas Foschini, a cura dell'associazione
“Doremi”.

Nella mattinata di lunedì 3/10/2016, dopo un breve incontro tra i presidenti dei comitati gemellaggi per una
valutazione, molto positiva, delle attività del progetto, le delegazioni sono ripartite.

