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Donata dalla città di Vignola alla città gemellata di Witzenhausen (D) una scultura dal titolo 
“Amore per la terra” 
La scultura, realizzata dal vignolese Renzo Bruzzi, è ora posizionata nella Piazza dei Gemellaggi 
della cittadina tedesca 
 
Il 22 marzo 2012 una delegazione della città di Vignola composta dall’assessore Maria Francesca Basile e 
da alcuni componenti del Comitato Gemellaggi è partita alla volta della città gemellata di Witznhausen, in 
Germania, per consegnare la scultura “Amore per la terra” realizzata dal vignolese Renzo Bruzzi.  
Assieme alla scultura in arenaria, la delegazione ha portato nella cittadina tedesca anche un piedistallo 
realizzato con tronco di ciliegio e due piante di viti, una di trebbiano e una di lambrusco Grasparossa.    
Inoltre nel bagaglio non potevano mancare “i giacimenti golosi” del nostro territorio, prodotti DOP offerti 
dai Consorzi (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Prosciutto di Modena, Parmigiano Reggiano, 
Lambrusche Modenesi), Torta Barozzi della Pasticceria Gollini e Ciliegie sotto spirito della Ditta Toschi 
Vignola. 
Sabato 24 marzo, alla presenza delle autorità di Witzenhausen, del sindaco Angela Fischer, del Comitato 
Gemellaggi e di moltissimi cittadini si è proceduto al posizionamento e all’inaugurazione della statua, 
nonché alla piantumazione delle due piante di viti. La grande emozione che ha accompagnato il momento 
dell’inaugurazione è stata un’ulteriore conferma della forte e sentita amicizia che lega le due città. 
Inoltre è stato consegnato al Sindaco di Witzenhausen un dipinto della pittrice Anna Maria Alberini,  
della quale i cittadini di Witzenhausen hanno già potuto conoscere le opere esposte nell’ultima mostra di 
pittura dedicata all’Italia allestita proprio nella cittadina tedesca nell’anno 2010.   
 
“È stata un’esperienza estremamente positiva – commenta l’assessore Maria Francesca Basile –. 
L’amministrazione comunale di Witzenhausen, il sindaco Fischer e tutti i cittadini hanno mostrato grande 
entusiasmo per il nostro dono, felici di poter avere un simbolo di Vignola nella loro piazza dei 
Gemellaggi. I membri dell'associazione dei gemellaggi di Witzenhausen ci hanno accolto con grande 
ospitalità e ci hanno fatto vivere attraverso lo scambio le loro tradizioni e i loro prodotti.  
Esperienze di questo tipo continueranno ad essere promosse dall’Amministrazione, in collaborazione con 
tutto il tessuto sociale locale. Si cercherà inoltre, visto l’interessamento di alcuni istituti scolastici della 
città tedesca, di attivare eventuali iniziative di scambio come  avviene da anni con la città francese di 
Barbezieux”. 
 
 
 
 
 
 
 


