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Trent’anni di gemellaggio con il comune francese di Barbezieux St. Hilaire 
 

Da mercoledì 16 maggio a lunedì 21 maggio una cinquantina di rappresentanti del Comune 
francese in visita presso la nostra città 
 
Il gemellaggio del Comune di Vignola con il comune francese di Barbezieux St. Hilaire compie 
trent’anni! Trent’anni di gemellaggio e amicizia veri, di assidui scambi culturali ed enogastronomici che 
vanno ben oltre il cartello presente all’ingresso della città e che nel tempo hanno coinvolto cittadini 
vignolesi di tutte le età.  
Gli amici francesi, arrivati a Vignola mercoledì 16 e ospitati presso famiglie, verranno guidati dai membri 
del Comitato Gemellaggi in una visita alla città e alle sue bellezze architettoniche e naturali. E le visite 
non si fermeranno alla nostra città, ma riguarderanno anche Bologna e altre città e luoghi strettamente 
legati a Vignola. Nella giornata di venerdì, infatti, saranno accompagnati nella città amica di Gabicce e 
domenica presso il Parco dei Sassi di Rocca Malatina.  
Il momento clou dei festeggiamenti si avrà sabato 19 maggio a partire dalle ore 15.00 presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Barozzi dove, dopo un saluto del Parroco di Vignola Don Gaetano Popoli, del 
sindaco di Barbezieux Renè Vignerie e del sindaco di Vignola Daria Denti, verranno ascoltate le 
testimonianze di tutti coloro – sindaci, presidenti del Comitato gemellaggi, Dirigenti Scolastici, Presidenti 
Associazioni e cittadini – che dal 1979 ai giorni nostri hanno fatto nascere, crescere e prosperare questo 
proficuo rapporto di amicizia tra le due città. 
Al termine, intorno alle 17.30, i due sindaci Vignerie e Denti firmeranno il rinnovo del “Patto di 
Gemellaggio”. 
Nel corso della giornata, inoltre, si avranno delle “incursioni musicali” a cura degli studenti della Scuola 
Media L.A. Muratori e la proiezione del documento “Trent’anni nel cuore” a cura del comitato 
gemellaggi. 
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.  
 
Il prossimo incontro con i rappresentanti della cittadina francese si terrà il 9 e il 10 giugno in viale 
Mazzini durante “Vignola… è tempo di ciliegie” con la manifestazione “Gemelli con gusto” dove sarà 
possibile degustare prodotti di tutte le città gemellate e amiche. 


