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Il 24 e 25 ottobre a Magenta la Federazione Aiccre della Lom-
bardia, in collaborazione con il Parlamento Europeo-Ufficio d’In-
formazione Milano, il Comune di Magenta (MI), il Comitato per i 
Gemellaggi cittadino, promuovono due incontri dedicati ai ruolo 
dei gemellaggi come strumento di partecipazione democratica e 
nella creazioni di reti tra città.
Venerdì 24 ottobre, alle 18, nella sede di Confcommercio (via Vol-
ta 62) si discuterà con l’europarlamentare Alessia Mosca e il Sin-
daco di Magenta Marco Invernizzi di ‘Asse 2: impegno democra-
tico e partecipazione civica. Gemellaggi di città, reti tra città.
Sabato 25 ottobre, alle 11, nel Foyer della Residenza municipale si 

terrà la Premiazione del IV concorso Premio di Laurea – Aiccre Lombardia.
Intervengono: Luciano Valaguzza – Presidente ederazione Aiccre della Lombardia, il Prof. Alfredo Canavero – 
Università degli Studi di Milano, il Prof. Fabio Zucca – Cattedra Jean Monnet, Università degli Studi dell’Insubria, 
Bruno Marasà – Direttore dell’Ufficio Informazione del Parlamento Europeo a Milano, e Marco Invernizzi – Sinda-
co di Magenta.
L’Invito a partecipare è rivolto a tutti. 

24-25 ottobre, doppio appuntamento in nome dell’Europa
Prevista l’assegnazione del Premio di Laurea Aiccre Lombardia

345 gemellaggi attivi in Lombardia. Il 31 per cento dei Comuni della Brianza (17 su 
55) ha dato il via in questi anni ad un percorso di proficui scambi culturali e non solo. 
La Provincia di Monza e Brianza detiene così il primato lombardo intrattenendo rap-
porti con città italiane e Paesi stranieri che negli anni si sono consolidati.
Se ne parla in un ampio articolo comparso sul Corriere della Sera il 15 ottobre in cui 
si pone l’accento sull’importanza dei gemellaggi, soprattutto tra le giovani gene-
razioni aperte al mondo e a vivere nuove esperienze formative, ma soprattutto di 
quanto la crisi che tocca da vicino le Amministrazioni locali, con imponenti tagli ai 
finanziamenti, rischi di compromettere la sopravvivenza di legami anche storici. I 
primi patti con Paesi stranieri infatti risalgono a circa 40 anni fa.
“Sarebbe interessante sfruttare – dice il Presidente Aiccre Lombardia Luciano Va-
laguzza (nella foto) – proprio in tempi di difficoltà i vantaggi economici, turistici e 
culturali offerti dai gemellaggi da cui possiamo imparare nuove strategie”.

La Provincia di Monza e Brianza sul ‘podio’ dei gemellaggi
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Il Comune di Morimondo firma il gemellaggio con la cittadina moldava di 
Vadul Lui Vodâ.  Il 13 ottobre una delegazione ufficiale guidata dal sin-
daco Iuri Onofriiciuc ha fatto tappa nella splendida cittadina abbiatense 
per formalizzare l’accordo fra le due città e dare il via alla collaborazione 
(nella foto il momento della firma).  
Ad accomunare le due realtà è soprattutto l’attrattività turistica. Il Comu-
ne di Morimondo, tra i Borghi più belli d’Italia, noto per la storica abbazia 
e il territorio agricolo che la circonda, e Vadul Lui Vodâ, appartenente al 
municipio di Chisinău, località turistica sede di centri termali immersi tra 
le bellezze naturali di una zona a metà tra le campagne e la collina, una 
terra che produce cereali, verdura, frutta e uva in quantità. 
A fare da ciceroni nel territorio che ha previsto una tappa anche ad Ab-
biategrasso, il sindaco di Morimondo Marco Marelli, il vicesindaco Mauri-
zio Spelta e l’assessore ai Servizi Sociali Donatopaolo Bandecchi. 
Buon cammino... insieme verso l’Europa!

Morimondo ha una ‘gemella’ moldava!


