Europa per i cittadini

Il progetto«Patrimoni Culturale nell'era della Globalizzazione »è stato
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma « Europa
per i cittadini »
Applicabile all’Asse 2, Misura2.1
"Gemellaggi di città”

Comune di Amelia

Comune di Odelzhausen

Partecipazione: il progetto ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone di cui n. 62 persone provenienti
dalla città tedesca di Odelzhausen
Luogo/Date: l’incontro è avvenuto ad AMELIA _ ITALIA dal 09/08/2018 al 13/08/2018
Descrizione delle attività svolte:
La giornata del 09/08/2018 stata dedicata a:
Alle ore 10.00 la delegazione del comune di Odelzhausen è stata accolta da una rappresentanza del
comune di Amelia al loro arrivo in città. Dopo la sistemazione alberghiera e nelle famiglie nel pomeriggio si
è svolta una Cerimonia di Accoglienza istituzionale presso la Sala Consigliare del Comune di Amelia.
Sono intervenuti il Sindaco di Amelia Laura Pernazza, i rappresentati della Giunta e del Consiglio
Comunale nonché dalla locale Associazione e Comitato Gemellaggi.
. A seguire il folto gruppo si è recato in un locale tipico per una cena conviviale con piatti tipici del territorio,
con intrattenimento musicale
La giornata del 10/08/2018 è stata dedicata:
alla scoperta del territorio e alla visita della città con una suggestiva passeggiata alle sue maggiori
attrattive storico ed artistiche e culturali.
Alle ore 17,00 presso la Pinacoteca del Museo Archeologico, è stato organizzato un convegno dal titolo: ”
Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale nell’era della globalizzazione “
relatori: Fabio Pagano MIBAC, Sindaco di Amelia, sindaco di Odelzhausen – moderatore Luca Proietti
Scorsoni. Il convegno, molto apprezzato e dominato da un forte dialogo tra i partecipanti ed il pubblico
intervenuto, ha riaffermato il valore del patrimoni locali nella costruzione dell’identità europea anche come
mezzo peculiare delle singole realtà coinvolte per promuovere la propria identità e di trasmetterla ad altre
realtà, anche diverse tra loro per storia e tradizioni, in uno scambio reciproco di crescita e conoscenza e
quindi per formare cittadini europei consapevoli.
A seguire gli ospiti sono stati accompagnati presso il Parco Mattia nella frazione di Porchiano del Monte
testimonianza non solo paesaggistica ed ambientale, ma custode di una memoria storica del piccolo ed
antico borgo amerino in quanto deve il suo nome e la sua eredità ad un cittadino emigrato negli Stati Uniti,
ma sempre intimamente legato a questo territorio che ne fece dono alla popolazione. Presso le strutture
del parco si è svolta una cena conviviale a base di pizza cotta a legna.

La giornata del 11/08/2018 è stata dedicata:
a partire dalle ore 11.00 alla cerimonia del Gemellaggio tra le nostre città.
Gli amici di Odelzhausen con in testa il Sindaco Markus Trinkl accompagnati dal loro gruppo bandistico con
i loro costumi tradizionali sono stati accolti all’ingresso principale della Città di Amelia, Porta Romana, da
un nutrito corteo composto da:
-

Figuranti del corteo storico
Gruppo Musici e Sbandieratori
Gruppo Armata Medievale
Complesso Bandistico “Città di Amelia”
Rappresentanti delle varie Associazioni cittadine

Il corteo si è quindi diretto presso il Municipio per lo svolgimento del Consiglio Comunale aperto
attraversando il centro storico della città salutato festosamente da centinaia di cittadini.
Giunto a Piazza Matteotti gli Sbandieratori, che per l’occasione si esibivano con le bandiere italiane e
tedesche, e la bandiera dell’Unione Europea hanno intrattenuto ed entusiasmato il folto pubblico alla
presenza delle autorità civili e militari.
Dopo l’esecuzione degli inni italiano e tedesco la delegazione guidata dei sindaci delle due città è stata
solennemente accolta nella Sala Consigliare del Municipio dove si è svolta la cerimonia della firma del
patto di gemellaggio.
Nei loro interventi i Sindaci e i rispettivi Presidenti del Comitato Gemellaggi hanno riaffermato i valori e i
principi della solidarietà e interculturalità europea e dell’importanza dei gemellaggi quali strumenti utili a
rafforzare l’integrazione tra i popoli e la costruzione dell’unione. Sono state manifestate le volontà di far
crescere questa esperienze di gemellaggio, nata oltre venti anni fa, con l’avvio di nuovi e con il
rafforzamento dei rapporti esistenti con particolare riferimento ai giovani. alle reciproche esperienze
scolastiche, agli scambi economici e con la consapevolezza che soltanto con il dialogo e il confronto di
opinioni ed esperienze si può concorrere ad accrescere la conoscenza e la solidarietà tra i popoli.
Particolarmente emozionante l’intervento in lingua tedesca, di un ospite di eccellenza, cittadino amerino,
famoso in tutto il mondo, l’attore Terence Hill, che ha voluto ricordare il forte legame con la Germania in
quanto la madre aveva origini tedesche.
Dopo la firma del patto di Gemellaggio e lo scambio dei doni la folta delegazione ha degustato i prodotti
dell’enogastronomia locale in un ristorante del territorio.
E’ seguita una serata libera all’insegna del corteo storico nella quale gli ospiti tedeschi hanno potuto
gustare la suggestiva cerimonia di chiusura di Porta Romana in occasione della tradizionale rievocazione
degli antichi statuti medievali che ricordano l’arrivo del podestà da Roma.
La giornata del 12/08/2018 è stata dedicata:
Giornata dedicata al patrimonio naturalistico - ambientale nei dintorni di Amelia con la visita alla Cascata
delle Marmore a Terni e al bacino fluviale del Rio Grande ad Amelia.
Presso il parco del Rio Grande si è svolto altresì un incontro interistituzionale sulla “Salvaguardia del
patrimonio naturalistico” sull’importanza di quest’ultimo per gli scambi interculturali e turistici finalizzati ad
una crescita sociale ed economica dell’intera Europa.
E’ seguito un pranzo conviviale con prodotti tipici.
La sera è stata dominata dalla svolgimento del grande corteo storico ambientato nel 1346 e soprattutto
dalla partecipazione al Palio dei Colombi giunto alla 43° edizione presso il campo dei giochi molto
apprezzata dagli ospiti tedeschi.
La giornata del 13/08/2018 è stata dedicata:
ad un breve incontro istituzionale che ha preceduto la partenza della delegazione tedesca durante il quale
sono stati riaffermati i principi e gli obiettivi del patto di gemellaggio ed in particolare:
- Rafforzare lo scambio turistico e culturale e economico tra i cittadini per la formazione di una vera
coscienza europea interculturale, aperta e solidale.
-Sviluppare attività formative di apprendimento e approfondimento della cultura e della lingua tedesca e
italiana per una migliore comprensione reciproca.
- Promuovere iniziative e strumenti che favoriscano lo scambio di opinioni, esperienze e buone pratiche tra
i Cittadini, le Associazioni, la Scuola e le Istituzioni Pubbliche per avvicinare sempre più le Comunità di
Amelia e Odelzhausen

- Concorrere con i mezzi e le risorse possibili al pieno successo di una Unione Europea coesa nella sua
impresa di pace, prosperità e sviluppo.
L’evento di Gemellaggio è documentato da fotografie, articoli di giornale, post e comunicati stampa sui Siti
Web e Pagine Facebook dei Comuni di Amelia e Odelzhausen locandine promozionali e dal documento
sottoscritto del Patto di Gemellaggio.

