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Risposta a lettera anonima su richiesta gemellaggi

A seguito della lettera anonima fatta pervenire negli  scorsi giorni alla stampa in cui si
lamentava una presunta assenza di comunicazione e una generale cattiva gestione del
gemellaggio, l'Amministrazione del Comune di Vignola e il Comitato Gemellaggi, benché si
tratti appunto di una fonte anonima, tengono a precisare quanto segue.

“L'amministrazione Comunale chiarisce che al contrario di quanto riportato, lo scambio che
si è tenuto nella settimana dal 14 maggio al 18 maggio sia stato di natura istituzionale e
culturale e non prettamente enogastronomica e che altresì chi ha scritto ha probabilmente
confuso  questo  evento  con  la  manifestazione  'Gemelli  con  gusto',  che  si  terrà  anche
quest'autunno e a cui parteciperanno i diversi comuni gemellati con Vignola.
Per  quanto  riguarda  la  comunicazione dell'evento,  è  opinione dell'Amministrazione che
questa sia stata decisamente più ricca e precisa di quanto non avvenuto negli anni passati,
già ad Aprile è stato pubblicato sul giornalino comunale un articolo con il programma 2015
del Comitato Gemellaggi, in cui erano elencati sia gli appuntamenti di maggio che i recapiti
telefonici di Uffici comunali e assessore competente, oltre a quello dello stesso presidente
del Comitato, mentre il giorno 13 maggio 2015 con il comunicato stampa numero 40 del
Comune  di  Vignola,  ripreso  dalla  stampa  locale,  veniva  dato  dettaglio  preciso  del
programma che gli ospiti francesi avrebbero vissuto nei giorni seguenti.
L'amministrazione ricorda anche che l'iscrizione al Comitato Gemellaggi è libera e gratuita
e che proprio in calce all'articolo uscito ad aprile sul giornalino comunale si invitavano i
cittadini ad usare i recapiti telefonici forniti per “avere informazioni e fare proposte”

Il Comitato Gemellaggi inoltre aggiunge quanto segue: “Innanzitutto facciamo chiarezza
sul programma che nella settimana dal 14 al 18 maggio è stato quello di uno scambio
istituzionale e culturale e non enogastronomico. Questo scambio aveva come scopo quello
d’incontrare per la prima volta a Vignola le due nuove amministrazioni, l’unico momento
ufficiale in cui la delegazione è stata accolta dall’amministrazione e dal comitato è stato il
giovedì  mattina  nella   rinnovata  sala  consigliare,  momento  aperto  a  tutti  i  cittadini
divulgato tramite il giornalino “Vignola Informa” del mese di Aprile nel quale sono precisati
tutti i numeri  telefonici di riferimento.
Gli altri momenti erano dedicati alla conoscenza della nostra città e territorio perché la
delegazione  francese  era  composta  da  persone  nuove,  compresa  la  cena  a  cui  si  fa
riferimento che non può essere considerata una “ festa per tutti” essendo un semplice
ringraziamento alle famiglie che hanno ospitato e ai volontari che hanno collaborato alle
varie attività.
Diverso sarà il momento quando verrà riproposto “ Gemelli con Gusto”, l'evento che questa



volta sì ogni anno intreccia i gemellaggi ad iniziative a tema “enogastronomia”. I cittadini
vignolesi anonimi faranno forse riferimento a questo evento quando parlano di evento
cittadino nel quale si poteva parlare con i cugini francesi e con tutti gli amici delle città
gemellate  e  amiche,  ma  non  certo  con  persone  provenienti  dalla  Svizzera,  perché  li
informiamo il Comune di Vignola non ha in essere alcun gemellaggio con questo paese.
Nel rispondere a questi  cittadini anonimi cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito già
anticipato nel giornalino comunale a partecipare alla prima parte della festa del ventennale
con la Germania,
affrettatevi perché ci sono ancora dei posti disponibili e saremmo molto felice che questi
cittadini anonimi venissero con noi a festeggiare.”

Vincenzo Perriello


