Carissimi,
oggi con orgoglio e con grande emozione rimarchiamo la nostra amicizia tra le
comunità di Valaurie e Longare a distanza di 10 anni. Infatti, dopo che i rispettivi
Consigli Comunali avevano deliberato la costituzione del Gemellaggio, il 27
novembre 2002 a Longare e il 13 febbraio 2003 a Valaurie, il 26 aprile del 2003
presso la Pieve di San Mauro a Costozza, il Sindaco Marco Carli e il Sindaco JeanPaul Raba sottoscrivevano l’atto ufficiale.
In questi anni le strade delle due comunità si sono incrociate più volte, talmente
tante volte che facciamo fatica a ricordarle tutte, ma lo spirito che ha
animatoqueste occasioni è sempre stato di grande amicizia e collaborazione,
rinforzato dalle relazioni umane e dall’interesse reciproco.
Sarebbe sterile elencare tutto ciò che in questi anni ci ha contraddistinto, ma
ritengo giusto evidenziare alcune iniziative come le visite nel 2005 delle nostre
scuole, sia qui in Italia sia in Francia, dove i ragazzi hanno potuto esercitarsi nello
scambio reciproco e nel conoscere altre realtà sociali e culturali della nostra
Europa.
Nel 2008 la comunità di Valaurie dedica alla comunità di Longare l’intitolazione di
una nuova piazza, dove viene posizionata la scultura “Gemini” dell’artista
Francesco Rugiero, dono della comunità di Longare, e nel 2012 la Compagnia
teatrale “Il Covolo” porta in terra francese un’opera di Moliere, con un
esperimento riuscito ottimamente, abbinando testi italiani e francesi per un
pubblico francese.
Sono tante le persone che dovrei ringraziare per il lavoro svolto in questi anni e
sicuramente rischierei delle imperdonabili dimenticanze, ma ritengo doveroso
ringraziare quelle persone che 10 anni fa hanno creduto in questo gemellaggio e
l’hanno tenacemente portato avanti e sono: Marco Carli, Bruno Maistro, Laura
Guidolin, Sergio Malapelle, Renata Vaccari e l’Istituto Comprensivo di Longare,
Vittorio Rigoni, Flavio Toniolo, Albano Mazzaretto e Gino Quagliato.
Rinnovo il ringraziamento alle due Amministrazioni comunali ed auspico che i
prossimi anni siano in continuità di amicizia, di collaborazione e di scambi di
relazione e spero che questo gemellaggio possa continuare nel segno delle
iniziative culturali ed economiche.
Infatti, un’attiva società moderna europea deve essere aperta alle realtà che la
circondano e non deve temere il confronto, ma deve anzi predisporsi ad
apprenderle ed accoglierle con fiducia e benevolenza.
Grazie a tutti!

