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Presentazione ufficiale per il gemellaggio Morengo-Podensac
Fissata l’agenda dei prossimi mesi che coinvolgerà i due paesi
Il Gemellaggio muove i primi passi. Presentato ufficialmente
nelle scorse settimane (27 gennaio) nel centro civico di Morengo, in provincia di Bergamo, lo scambio avviato con Podensac, piccolo paese a circa 20 chilometri da Bordeaux.
Alla presenza delle autorità, del Consiglio Direttivo del gemellaggio e dei ragazzi delle scuole cittadine, a portare la voce
di Aiccre Lombardia il Presidente Luciano Valaguzza (il
primo a sinistra nella foto) he ha voluto ricordare l’importanza
di stringere legami tra comunità attraverso la forma dei gemellaggi europei per consolidare relazioni e costruire dal basso
l’Europa.
“Dopo gli anni delle grandi guerre, il gemellaggio nasce perché i popoli hanno capito che stringersi la mano e tessere legami è meglio che vivere di divisioni - ha commentato il Presidente - In nessun’altra parte del mondo è diffusa una visione
culturale elevata come nella zona del Mediterraneo, dobbiamo tornare ad essere il faro
del mondo riaffermare la nostra forza da questo punto di vista”.
Durante la giornata sono stati illustrati i passi formali che le due comunità dovranno fare
per costruire il ‘gemellaggio’, per concretizzare rapporti e scambi culturali e non.
Annunciata anche la visita di una delegazione francese a Morengo prevista per il mese
di aprile 2018, e la cerimonia ufficiale di gemellaggio, durante la quale i Sindaci dei
due Comuni sottoscriveranno il patto.
Una tappa che sarà ricambiata: l’assessore al bilancio e Politiche giovanili Paola Pala
ha infatti annunciato che il 16-17-18 giugno 2018 il comitato di gemellaggio, insieme
al Sindaco, si recherà a Podensac per conoscere meglio il paese e procedere alla cerimonia di gemellaggio. L’invito di partecipazione al viaggio è aperto a tutti i cittadini.
L’appuntamento è stato solo l’avvio di un percorso che Valaguzza ha auspicato intenso
e allargato ad altre comunità con cui tessere gemellaggi, in modo tale da costruire un
forte network in vari centri d’Europa.
Il gemellaggio avrà anche una mascotte, quella scelta con voto dagli studenti del paese: si chiama ‘GemMo’ (dalla
fusione tra “gemellaggio” e “Morengo”).

Premio ‘STELLE D’EUROPA’:
tutti pronti al nuovo lancio?
Tutti pronti al nuovo lancio del Premio STELLE D’EUROPA 2018. Tra qualche settimana Aiccre Lombardia
pubblicherà la seconda edizione del premio che ha
coinvolto gli studenti maggiorenni delle scuole Superiori
lombarde. Tema di quest’anno sarà ‘La cultura comune
dell’Europa. Cosa ci fa europei’. L’obiettivo? Stimolare
nei giovani la conoscenza delle radici dell’Europa e, attraverso i social network, promuovere la pubblicazione
di una fotografia o di un breve video promo che si svilupperà attorno al tema prescelto e, una volta approvato,
sarà postato sulla pagina Facebook ‘AICCRE Lombardia’. In fase di definizione gli ultimi dettagli.
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