
V anniversario degli atti di gemellaggio tra Marly e Baiso

All’interno dei progetti previsti dal bando europeo “Europa dei cittadini”, il Comune di Baiso è stato invitato
dal   Comune di  Marly  dal  14  al  18  settembre 2017 per  festeggiare  il  quinto anniversario  degli  atti  di
gemellaggio tra i due comuni. I temi portanti della manifestazione sono stati due: la celebrazione dei trattati
di Roma del 1957 che hanno posto le basi per la creazione dell’Europa Unita e hanno assicurato una pace
duratura dopo la fine della II guerra mondiale e l’attuale gestione dei  flussi migratori. La delegazione di
Baiso composta da numerosi abitanti e guidata dal Sindaco Fabrizio Corti e dal Consigliere Andrea Barozzi
(Presidente del comitato gemellaggi),  ha potuto avvalersi anche della partecipazione di diversi pittori che
hanno potuto esporre  le loro opere inerenti ai temi descritti presso la sala NEC (nouvel  espace culturel) di
Marly e anche della Latteria sociale di Tabiano che ha potuto presentare il suo Parmigiano reggiano presso
la locale fiera del formaggio ( oltre ad altri prodotti locali rappresentativi del nostro territorio: salumi, aceto
balsamico, pasta fresca,  lavanda dei calanchi).

Durante la giornata del venerdì,  è stata organizzata la visita alla Casa di Robert Schuman, dove sono state
illustrate la vita del primo ministro francese e l’adozione dei Trattati di Roma e della loro evoluzione nel
tempo all’interno delle istituzioni nazionali. Dopodichè la presidente locale della società Dante Alighieri,
Maria Triaca Sarnelli ha affrontato il tema dell’immigrazione e in particolare quella italiana nel secolo scorso
in Lorena, zona da sempre contesa tra Francia e Germania.

La  giornata  del  sabato  è  stata  dedicata  alla  visita  della  città  di  Metz  e  delle  influenze  architettoniche
rinascimentali  italiane  e  delle  influenze  architettoniche  tedesche  nella  seconda  metà  dell’800.  A
testimonianza  degli  scambi  di  persone,  di  lavoro  e  di  saperi  antecedenti  alla  creazione  della  Unione
Europea. Mentre alla sera si è assistito ad uno spettacolo di cori tradizionali francesi e italiani alla presenza
di più di 300 invitati.

Nella giornata di domenica si è partecipato alle attività della tradizionale fiera del formaggio del territorio
dove è stato riservato uno stand espositivo per il Parmigiano Reggiano e altri prodotti tipici alla Latteria
sociale di Tabiano e come già scritto in precedenza, all’esposizione delle tele dei nostri artisti  locali che
hanno potuto confrontarsi  sia  con il  pubblico francese che con gli  artisti  venuti dal  comune tedesco di
Weissach im tal ( altro comune gemellato con Marly). Nel pomeriggio invece si è svolto, all’interno della sala
consigliare del comune di Marly, un dibattito tra i rappresentanti  di Baiso, Marly e Weissach im tal sulla
gestione dei  flussi  migratori  al  giorno d’oggi  e  sull’integrazione di  questi  ultimi  all’interno delle  nostre
comunità.  A seguire sono stati rinnovati gli atti di gemellaggio tra Baiso e Marly, alla presenza del vice
console  italiano di  Metz,  Rita  Patrignani,  del  vice  sindaco e  del  presidente  del  comitato  gemellaggi  di
Weissach im Tal , Jorg Schaal e Petra Schmitz, e di Alberto Ovi, primo sindaco di Baiso che ufficializzò il
Gemellaggio  tra  i  nostri  due  comuni.   In  conclusione  dei  lavori,  è  emersa  la  consapevolezza  che  la
costruzione di una cittadinanza Europea  vive anche attraverso questi scambi rinnovando l’impegno a far si
che l’obiettivo venga raggiunto.

Motivo per cui si sta già lavorando per l’accoglienza della delegazione francese a Baiso nel 2018.

L’Amministrazione Comunale e il comitato gemellaggi di Baiso ringraziano tutti i partecipanti e gli abitanti di
Marly per i bei momenti condivisi assieme e per  la calorosa ospitalità durante la permanenza a Marly.


