La città gemella di MÜHLACKER porge gli auguri per l’anno nuovo

Spettabili, cari cittadine e cittadini di Bassano del Grappa,
la fine dell’anno cade in un tempo difficile. Dopo la crisi economica mondiale di tre
anni fa quest’anno l’economia da noi si è ripresa inaspettatamente in modo veloce.
Però per la nuova crisi finanziaria diventa ora difficile fare una prognosi per l’anno
2012, anche per quanto riguarda le entrate delle città. Per cui inizieremo soltanto un
nuovo progetto e precisamente i primi provvedimenti di costruzione per l’esposizione
di floricultura, che avrà luogo da noi nel 2015. Verrà sostenuta dal Land Land BadenWürttemberg . Obbiettivo del progetto è riportare allo stato naturale il fiume Enz e
renderlo nuovamente accessibile alle persone. Le superfici delle due sponde del fiume
devono essere sistemate come luoghi da usufruire nel tempo libero e per il relax.
Anche gli spazi dedicati alla Straßenfest di Mühlacker saranno oggetto di questi
provvedimenti. Questo e molto altro saranno sicuramente materia di discussione nei
reciproci contatti delle nostre cittadinanze.
Anche quest’anno abbiamo potuto registrare nell’“avere“ del nostro conto del
gemellaggio numerosi incontri ed eventi culturali. In settembre ed ottobre due
esposizioni di Bassano hanno ottenuto una vasta attenzione pubblica. Ci hanno
ricordato ancora una volta che nella città ricca di cultura di Bassano del Grappa in
occasione di ogni visita c’è sempre da scoprire qualcosa di nuovo, che arricchisce
ulteriormente.
Sempre in questo senso mi rallegro già per i molti e stimolanti incontri che ci saranno
l’anno prossimo fra i cittadini delle nostre città. Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno partecipato a queste iniziative e si sono prodigati in tal senso.
Auguro a tutti Voi cari cittadine e cittadini di Bassano del Grappa Buon Natale ed un
anno 2012 che ci possa sorprendere positivamente.
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