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ARRIVANO I CUGINI FRANCESI

Sabato 20 settembre la firma per il decennale del gemellaggio
con Pins-Justaret

Sono passati più di dieci anni da quando Cordignano e Pins-Justaret, nelle persone dei rispettivi
Sindaci Mario Meneghetti e Jean-Baptiste Casetta, hanno solennemente coronato la decisione dei
rispettivi Consigli Comunali di sottoscrivere un Patto d’Amicizia tra le loro due cittadine. Sabato 20
settembre alle ore 11.00 presso Villa Brandolini-Zanussi gli attuali primi cittadini, Roberto Campagna
e Jean-Baptiste Casetta, hanno deciso di consolidare il percorso iniziato, che ha contribuito negli anni
a favorire opportunità di scambio di carattere personale, culturale, economico, sportivo, turistico ed
artistico, con il rinnovo del Patto di Gemellaggio.
È un momento importante per l’intera comunità, significativo soprattutto per le nuove generazioni, in
quanto, nelle intenzioni delle due amministrazioni, c’è il tentativo di contribuire a formare uno spirito
di cittadinanza europea, democratico, umano e solidale, promuovendo i valori universali di pace,
amicizia e cooperazione.
Per la delegazione francese, che arriverà a Cordignano giovedì pomeriggio, l’Amministrazione
Comunale di Cordignano, con la fondamentale collaborazione dell’Associazione per il Gemellaggio,
ha preparato un ricco programma tra visite ai siti culturali del territorio, pranzi che proporranno piatti
della cucina locale ed eventi che presenteranno la realtà artistica, sportiva e associativa di cui il
Comune è ricco.
Il momento più significativo è di sicuro quello di sabato mattina. Il ritrovo è previsto di fronte al
Municipio dal quale partirà, alle ore 10.30 circa, il corteo accompagnato dalla Banda di Cordignano,
che, attraversando le vie del Comune, arriverà in Villa Brandolini-Zanussi per la cerimonia ufficiale
che culminerà nella firma del Rinnovo del Patto d’Amicizia. A seguire, alle ore 13.00 presso l’area
festeggiamenti della Pro Cordignano, il Pranzo di Gala. Alla sera presso il Teatro Comunale “E.
Francesconi” la Scuola di Musica “Achille Felet” proporrà la settima edizione di “Canto e musica
senza confini” alla quale parteciperanno anche i ragazzi dei Consigli Comunali dei Ragazzi di
Cordignano e di Pins-Justaret. La giornata successiva proporrà alla mattina la Santa Messa per il
Gemellaggio presso la Chiesa di Santa Maria Assunta e San Cassiano di Cordignano o, in alternativa
per i più sportivi, la Marcia delle Associazioni con partenza alle ore 9.00 da Villa Brandolini-Zanussi.
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Dopo il pranzo presso la Casa degli Alpini, dalle ore 14.00 continua il ricco programma con gli
spettacoli proposti dalla Festa delle Associazioni organizzata dalla Consulta delle Associazioni di
Cordignano.
“Sono orgoglioso del risultato raggiunto - afferma il Sindaco Roberto Campagna - in quanto, oltre
all’accoglienza di certo calorosissima che i nostri amici francesi troveranno, queste intense settimane
di lavoro hanno visto la collaborazione e l’impegno di numerose persone che si sono dimostrate
sensibili e pronte a garantire un lavoro di squadra per la realizzazione di un desiderio comune”.

Cordignano, 16 settembre 2014
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