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VERCELLI, CIVICO IN VISIBILIO PER I
CHICAGO MASS CHOIR - Il più grande Coro
Gospel conquista un pubblico dal palato fine - La
Società del Quartetto ha fatto centro ancora una volta

TRIPPA PER I GATTI / 595 - Pallet, Andrea
Corsaro e la sua maggioranza si siedono sul putagè
acceso da Maura Forte - Il Comune ha bisogno di
soldi e va bene qualsiasi cosa - Solo Jose Saggia fa
un discorso da uomo - Che cade nel vuoto 
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30/08/2009 - TRINESE - EVENTI E FIERE

FONTANETTO PO - Il paese ha saputo accogliere con successo i "gemelli" di Canton de
Verteillac
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Il sindaco Oscar Nepote con gli ospiti francesi

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.impresavaleriano.it/
http://www.impresavaleriano.it/index.php?pagina=cremazione-animali
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 

(p.p.) – Grande e coinvolgente festa ieri sera, presso la palestra comunale Canton de Verteillac, per celebrare il ventisettesimo anno di gemellaggio fra il
paese vercellese ed il ‘cantone’ francese di Verteillac. Tante persone erano presenti alla cena ufficiale organizzata in collaborazione fra Comune di
Fontanetto, Pro Loco e Comitato del Gemellaggio. Da segnalare, come facilmente era riscontrabile facendo varie conoscenze fra i tavoli, molti sono i
volti nuovi della delegazione dordognese che hanno partecipato alla trasferta in Italia: fra essi, molti giovani in più del solito, cosa che fa ben sperare
per il futuro.
 
 
“È molto importante puntare sui ragazzi giovani – commenta la Presidentessa del Comitato per il Gemellaggio di Fontanetto Valeria Bergamasco –
perché il futuro mantenimento dei rapporti di scambio con Verteillac si fonda proprio sull’apporto e l’interesse delle giovani leve”.
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La serata in palestra è cominciata intorno alle 20 con un aperitivo, che ha dato modo di sviluppare anche nuovi dialoghi fra i vari cittadini francesi,
ospiti delle famiglie fontanettesi, con altri autoctoni. Dopodiché, cena servita grazie all’apporto del servizio catering preparato dal ristorante ‘La
Bucunà’ di Fontanetto Po. La struttura, imbandita di banidere francesi ed italiane, ha anche accolto un palco su cui, durante, e dopo la cena, si è esibita
la band di Stefano Terrugi, famoso e giovane fisarmonicista novarese di grande qualità.
 
“Siamo molto contenti per la riuscita della manifestazione – conclude la Bergamasco – poiché è un sodalizio che va ripetendosi da tempo e che
contiamo di perpetrare nei prossimi anni, sviluppando anche nuovi progetti. Fra essi, intendiamo pianificare una sorta di scambio culturale in
famiglia per i bambini delle scuole dei due rispettivi comuni. Intendo ringraziare molto sentitamente le Autorità locali intervenute e le Autorità
francesi che sono venute a portarci la loro amicizia. Inoltre un ringraziamento va alla società di progettazione ‘eConsulenza’, la cui
rappresentante Gabriella Bigatti è stata molto importante al fine di ottenere fondi europei per la realizzazione della manifestazione. Ma il
plauso maggiore va rivolto doverosamente alle famiglie fontanettesi, senza le quali lo scambio culturale non avrebbe modo di esistere: sono esse
il vero fulcro per il mantenimento degli ottimi rapporti con i nostri ‘cugini’”.
 
Nel pomeriggio di ieri, gara di calcio amichevole fra Italia (membri dei Warriors Fontanetto) e Francia (selezione ‘cantonale’ con aggiunta di quattro
italiani) allo stadio di Fontanetto, con vittoria degli ospiti per 2-1.
 
I transalpini ripartiranno domani pomeriggio per Verteillac, intorno alle 17 circa.

Valeria Bergamasco

Le autorità miste presenti
L’assessore Ezio Imerone
con gli ospiti e la moglie
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