Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio comunale ha approvato la sua istituzione ed il regolamento connesso
NASCE IL COMITATO PER I GEMELLAGGI, PER RIDARE CENTRALITÀ
E VALORE AI RAPPORTI CHE IMOLA HA IN EUROPA E NEL MONDO
Il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione del Comitato per i Gemellaggi ed il
regolamento per il suo funzionamento. Sono stati 15 i voti a favore (gruppi Partito
Democratico; Imola Coraggiosa Progressista Ecologista; Imola Corre - Panieri Sindaco) e 9
quelli contrari (gruppi Lega per Salvini Premier; Fratelli d’Italia; Lista Civica Cappello Sindaca
e Movimento 5 Stelle).
La scelta di istituire questo organo è stata presa dalla giunta comunale su proposta
dell’assessore alle politiche comunitarie e gemellaggi, Elena Penazzi al fine di agevolare il buon
funzionamento dei gemellaggi.
Il suo compito, infatti, è quello di programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte
a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promosse dal Comune di Imola con le
altre città gemelle e con quelle con cui esiste un patto di collaborazione, nonché il compito di
favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e
consapevole partecipazione alle varie iniziative. Ad esempio, coinvolgendo le varie
associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito culturale, sociale, sportivo,
economico, ecc.
Ricordiamo che Imola è legata da un Patto di Gemellaggio con i comuni di Gennevillliers (F),
Colchester (UK), Weinheim (D), Pola (HR) e da un Patto di Collaborazione con i comuni di
Piła (PL) e di Ardakan (Iran);
L’obiettivo del Comitato per Gemellaggio è quello di ridare centralità e valore ai rapporti che la
nostra città ha in Europa e nel mondo e per tornare a dialogare e costruire rapporti di
collaborazione occorre aumentare le relazioni, tanto più dopo un periodo come quello della
pandemia che ho costretto a ridurre in modo drastico molte forme di relazione, a livello
mondiale.
Grandi vetrine come il Campionato del Mondo di Ciclismo e i Gran Premi di F.1, così come le
opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche, sportive devono servire per riaprire le porte
della città al dialogo ed alle relazioni internazionali su tutti i campi, compreso quello
economico, grazie ad un tessuto cooperativo e privato molto forte e strutturato. Il Comitato è
quindi uno strumento che deve servire a dare gambe ad un progetto di dialogo che negli ultimi
anni è vissuto più di episodi sporadici, che di una programmazione ed un coordinamento certo.
Va inoltre sottolineato che con molte città si possono costruire progetti su temi comuni per
concorrere ai bandi europei: un’opportunità di fare rete che può portare vantaggi per tutti.
“Il Comitato è un’opportunità, come hanno fatto già tanti altri Comuni, per gestire meglio i
gemellaggi, che negli ultimi anni hanno avuto un rallentamento, in termini di occasioni, di
condivisione, di cultura, arte, sport. Da parte della stessa regione Emilia-Romagna c'è un input
chiaro nel ritornare a occuparsi di gemellaggi, nell’aprirsi alle opportunità europee e non solo.
Pertanto, a parere di questa Amministrazione comunale, il Comitato per i Gemellaggi può
davvero essere una grande opportunità anche per Imola” commenta Elena Penazzi, assessore
alle Politiche comunitarie e gemellaggi.

Come sarà composto il Comitato per i Gemellaggi - Il Comitato per i Gemellaggi sarà
composto da un delegato del Sindaco per i gemellaggi (Assessore, Consigliere Comunale,
dipendente comunale o un cittadino, purché designato come portavoce dell’Amministrazione);
da un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza del Consiglio
Comunale individuati trai i Consiglieri Comunali o tra soggetti esterni al Consiglio in possesso
di specifiche competenze e 8 cittadini rappresentanti autocandidati in possesso di specifiche
competenze nei vari ambiti lavorativi, sociali, professionali utili all’elaborazione delle politiche
di gemellaggio che saranno nominati dalla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore
Competente, previo esperimento di avviso pubblico e conseguente selezione dei curricula vitae.
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