
 

DISCORSO PER LA CERIMONIA DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI 

ODELZHAUSEN DEL SINDACO LAURA PERNAZZA 

 

 (Amelia, 11 agosto 2018 – Sala consiliare del Comune) 

 

Caro Sindaco, cari amici di Odelzhausen, autorità, consiglieri, signore e signori, 

quello di oggi è un momento importante per la nostra comunità, siamo qui oggi non 

solo per un mero atto formale: quello della sottoscrizione di un ulteriore patto di 

gemellaggio con la città di Odelzhausen,   che si va ad aggiungere ai più antichi 

rapporti con la città italiana di Civitavecchia, greca di Stylida e francese di Joigny, ma 

per avviare un percorso di reciproca conoscenza e di amicizia tra due popoli nel 

nome di valori condivisi per una nuova possibilità di crescita culturale,umana e 

socio-economica  tra le nostre due comunità.   

Qualunque gemellaggio aldilà delle formalità e dei protocolli perché sia vero e 

sentito deve diventare essenzialmente uno strumento di scambio reciproco: nei 

rapporti sociali, nel mondo delle associazioni, nelle esperienze di lavoro per i giovani. 

Tra le nostre realtà il percorso che oggi suggelliamo è stato già avviato fin dalla fine 

degli anni ’90 e si è intensificato a partire dal 2011 fino alla sottoscrizione di un vero 

e proprio patto di amicizia nel 2015. 

Nell’ambito di diversi contatti ed occasioni è cresciuto da ambo le parti il desiderio 

di consolidare durevolmente questa amicizia  e di stipulare un rapporto ufficiale. 

Oggi è il giorno nel quale noi osiamo fare questo passo, diciamo di sì, incoronando la 

reciproca unione attraverso un gemellaggio formale. 

Con il gemellaggio oggi iniziato non viene però solo suggellato il passato, ma viene 

preparato il terreno per il futuro. Ambedue i comuni ed i loro cittadini si impegnano 



a fare in modo che la gente di entrambi i paesi stabilisca un rapporto reciproco, 

imparando a comprendersi ed a conoscersi meglio. 

Lasciateci provare interesse l’uno per l’altro, facendoci conoscere ciò che accomuna 

i modi di comportamento e le culture. Abbiamo storie diverse nella radice comune 

europea, ma il nostro non deve essere infatti un gemellaggio che annulli le 

differenze che derivano da storia e tradizioni diverse, ma che sappia trarre con 

rispetto e stima ciò che ci differenzia nella consapevolezza che la diversità è un 

valore che arricchisce, perche’ obbliga al confronto e genera crescita. 

Ma questa dunque  è una grande ricchezza, non un ostacolo! Siamo oggi ad 

incontrarci con lealtà e ad anima aperta. Vogliamo dare spazio alla naturalezza ed 

alla spontaneità dei nostri rapporti di vita. 

I gemellaggi esistono per i cittadini, sono voluti dai cittadini e devono venir riempiti 

di vita dai cittadini. Per avere successo, essi devono essere radicati il più 

profondamente possibile nell’intera popolazione necessitano soprattutto della 

capacità d’entusiasmo e della disponibilità dei nostri giovani. Soltanto in questo 

modo potranno protrarsi nel tempo. E i contatti già avviati in questo periodo 

alimentano la nostra giustificata speranza. 

Mi auguro che un numero più grande possibile di cittadini appartenenti a tutte le 

generazioni faccia propria la causa del gemellaggio. Io sono assolutamente convinta 

che coloro che si faranno forti per questa causa, raccoglieranno i frutti del loro 

impegno. 

Un'opportunità importante dovrà essere soprattutto per la Scuola. Organizzare degli 

appositi stage, offrendo la possibilità di reciproci scambi, rappresenta un'occasione 

unica per imparare non solo una nuova lingua ma anche per conoscere modelli 

scolastici, culturali e sociali diversi. 



Odelzhausen è raggiungibile da Amelia con poche ore di auto per questo ritengo 

possa costituire un’ottima occasione di scambio e di crescita sul piano culturale ma 

anche su quello economico-turistico e lavorativo. 

 

Sono certa inoltre che questo gemellaggio sarà un’occasione unica anche per far 

conoscere  la nostra storia ultra millenaria, ma anche per promuovere ed apprezzare 

le nostre eccellenze eno-gastronomiche e il nostro artigianato e allo stesso tempo 

un’opportunità di approfondimento con una realtà economica molto diversa come 

quella di Odelzhausen. 

Un ruolo non secondario possono avere le associazioni, custodi delle nostre 

tradizioni storiche e culturali e che sono certa potranno dare un contributo 

essenziale, oltre quello offerto in questa splendida giornata. 

Se ognuno, saprà esprimere attenzione e comprensione per la cultura, gli usi e 

costumi dell'altro Comune, quello che oggi noi sottoscriviamo rappresenterà un vero 

motivo di crescita democratica per tutti i cittadini che durerà nel tempo, nonché un 

concreto apporto all'unità europea di tutti gli stati. 

Oggi le nostre comunita’danno infatti un contributo concreto alla crescita e allo 

sviluppo di un Europa unita in un momento in cui, piu’ che mai ,si avverte il bisogno 

di contribuire alla costruzione di un profondo senso di appartenenza ad una casa 

comune che deve affrontare le difficolta’ di un periodo di grave crisi economica e 

sociale.  

Ringrazio vivamente Markus Trinkl, Roland Riedel e l’intera citta’ di Odelzhausen per 

l’amichevole ospitalita’ con cui hanno accolto la nostra delegazione lo scorso anno, 

la Scuola, il Comitato Gemellaggi, gli Sbandieratori, la Banda , L’Ente Palio e tutte le 

associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa , le 

amministrazioni Bellini e Maraga che hanno iniziato questo percorso e in particolare 



Terence Hill nostro ospite d’onore e padrino dell’iniziativa che ha voluto presenziare 

a questa cerimonia e con la sua presenza testimonia la vicinanza alla nostra citta’ e 

alla comunita’ tedesca cui è legato per le origini materne. 

Un ringraziamento  va infine al concittadino Iacocagni Elia che ha fortemente voluto 

e lavorato con costanza ed entusiasmo in questi anni per suggellare questo 

gemellaggio e cui va la mia particolare riconoscenza e quella della Città di Amelia. 

Viva l’Italia, viva la Germania, viva l’Europa !! 

 

 

Il Sindaco 

Laura Pernazza 


