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COMUNICATO STAMPA
Anniversario dei gemellaggi con Muhlacker e Voiron – Programma delle giornate
Inizia domani, con l’arrivo degli ospiti delle città di Voiron, Muhlacker, Herford e Sebenico il
programma delle celebrazioni per il 30° anniversario del gemellaggio con la città di Muhlacker e
per il 25° anniversario del gemellaggio con la città di Voiron.
Questo il programma giorno per giorno:

Venerdì 3 ottobre 2008
ore 18 Parcheggio Gerosa arrivo degli amici di Voiron e degli amici di Herford
ore 19 arrivo degli amici di Mühlacker e degli amici di Šebenico
Sabato 4 ottobre
ore 9.45 Teatro all’aperto Castello degli Ezzelini accoglienza degli ospiti
ore 10 Cerimonia di “Rinnovo del Patto di Amicizia” (firma dei documenti ufficiali da parte dei
Sindaci delle città gemelle e dei Presidenti dei Comitati di Gemellaggio alla presenza degli exSindaci, delle delegazioni ufficiali di Herford e di Šibenik e dei cittadini di Bassano del Grappa.
Verranno proposti gli inni nazionali e l’inno europeo dall’orchestra Vittorelli e dalla
Jugendendorchester Gutman di Mühlacker)
ore 12 inaugurazione delle mostra fotografiche degli artisti Manfred Lakemaker di Muhlacker e
di Daniel Paraz di Voiron
ore 14.15 Palestra comunale - Inizio torneo di basket maschile e torneo di pallavolo
femminile di squadre miste, ovvero composte da un rappresentante di ciascuna città e da
giovani disabili. Questi incontri saranno arbitrati da giocatori professionisti di basket e di
volley. Gli studenti delle scuole di Bassano parteciperanno in qualità di supporters: ciascuna
squadra riceverà una maglia di un colore e sarà supportata da una scuola.
Scopo di questi incontri è il raggiungimento dell’inclusione sociale dei giovani disabili,
l’integrazione e il rispetto delle differenze, attraverso i valori universali dello sport, vissuto senza
rivalità, nel rispetto degli avversari, come opportunità per stringere nuove amicizie.

ore 15 - 18 liceo Brocchi – Gruppi di discussione
1 “ La memoria del passato e i valori dell’Unione Europea”
Ciascuna città racconterà un’esperienza drammatica verificatasi durante l’ultimo conflitto
mondiale. Riflessione sulle sofferenze causate dalla guerra e sui valori dei trattati che permisero
la realizzazione dell’Unione Europea, grazie alla quale viviamo in pace da oltre 60 anni.
L’esposizione della Croazia sarà particolarmente significativa, soprattutto per i giovani!
2 “ I risultati conseguiti grazie alle politiche e alle attività europee nell’ambito della salvaguardia
dell’ambiente e della produzione di energia alternativa”. Questa riflessione consentirà ai cittadini
di farsi un’opinione personale sulla valenza delle politiche comunitarie.
3 “Appartenere all’UE, qual è il valore aggiunto per uno Stato membro?”
a.
I valori fondamentali dell’UE sanciti dall’articolo 6 del trattato europeo.
b. La Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.
c.
L’Euro, moneta unica : effetti positivi ed effetti negativi - bilancio
d. Le attese di un paese che entrerà prossimamente nell’UE : la Croazia.
ore 18 liceo Brocchi
Inaugurazione di una targa “ Una vita per l’Europa” in ricordo di Gerard Ott, un amico di
Mühlacker, morto in giovane età, il quale ha creduto fermamente nella possibilità di unire
popoli di differenti culture e ha dedicato la sua vita ai giovani e alla diffusione dei sentimenti di
identità europea.
ore 15 - 19.30 Teatro all’aperto Castello degli Ezzelini - “Giovani in concerto : Europa in
musica” Soundcheck – presentazione dei gruppi in italiano ed in madrelingua con esibizione di
ciascun gruppo per circa 30 minuti. Sul palco si alterneranno i gruppi di Mühlacker e Voiron,
Herford e Sibenik. A seguire i gruppi di Bassano sino alle ore 19,30 circa
ore 20 - 24 – Palatenda di Santa Croce cena comunitaria

Domenica 5 ottobre
ore 9.45 ritrovo in viale dei Martiri
ore 10 deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti in viale dei Martiri;
osservanza di un minuto di silenzio in ricordo dei caduti.
ore 10.30 Santa Messa nel Tempio Ossario (concelebrazione da parte dei rappresentanti
religiosi di Mühlacker e Voiron)
ore 11.30 in Piazzale Cadorna inaugurazione di un monumento dedicato a l’Europa, a
testimonianza dei patti di gemellaggio che legano la città di Bassano del Grappa a Mühlacker e
Voiron. La Cerimonia prevede la presenza della “Filarmonica bassanese”.
ore 12.30 deposizione di una corona d’alloro in via Philippe Vial in ricordo di Philippe Vial,
ex sindaco di Voiron, deceduto, europeo convinto, che ha realizzato e sostenuto il gemellaggio
tra Bassano e Voiron
ore 17 Teatro Astra - Restituzione dei lavori di gruppo
Tavola rotonda coordinata da Orazio Parisotto, Consigliere Amministratore al Parlamento
Europeo, su: “L’avvenire dell’Unione Europea in riferimento al dialogo interculturale”. Relatori: il
Professor Thomas Birkmann, del’Università di Friburgo ed il Professor Agostino Portera
dell’Università di Verona.

Lunedì 6 ottobre
ore 8 Partenza delle delegazioni per le città di appartenenza

