
 

I francesi di Cugnaux hanno fatto visita  
all’amministrazione comunale 
 
Accolta la delegazione d’Oltralpe 
 
Tra i progetti del rapporto di collaborazione c’è un gemellaggio sportivo tra le due città 

Nicla Sguotti CAVARZERE – È stata accolta in città nel tardo pomeriggio di venerdì la 
delegazione del Comune francese di Cugnaux, gemellato con Cavarzere, che ha fatto visita 
all’amministrazione comunale per concordare un programma di gemellaggio sportivo. La 
delegazione d’Oltralpe è stata ricevuta dal sindaco Tommasi, da alcuni assessori e da altri 
rappresentanti del mondo della cultura e dello sport di Cavarzere a Palazzo Barbiani, nella sala 
consiliare. Lì, dopo i saluti di rito da parte del primo cittadino e di alcuni esponenti 
dell’amministrazione comunale, hanno rivolto il proprio benvenuto alla delegazione alcune 
studentesse cavarzerane che frequentano l’indirizzo linguistico del Liceo Bocchi e l’Ipsia 
Marconi. Ad accogliere gli amici Francesi sono stati anche l’assessore allo sport Ezio Bettinelli 
e il consigliere comunale Marzia Tasso che, lo scorso luglio, erano stati in visita a Cugnaux. 
Inoltre hanno salutato il sindaco di Cugnaux e tutta la delegazione Aldo Chiebao, sindaco di 
Cavarzere quando quasi trent’anni fa furono mossi i primi passi del gemellaggio, ed Enzo 
Salmaso, ex assessore alla cultura che ha dato attuazione al patto e promosso molteplici 
iniziative in tal senso. Tutti i presenti hanno esternato la volontà di promuovere occasioni di 
ulteriore unione tra le popolazioni delle due città e già nei prossimi mesi vi potrebbero essere i 
primi appuntamenti in tal senso, all’insegna dello sport giovanile. Era infatti proprio questo lo 
scopo della visita, durata due giorni, della delegazione, ossia stilare un calendario con le diverse 
tappe di scambi sportivi, attraverso i quali gli atleti cavarzerani e quelli di Cugnaux possano 
recarsi nella città gemella. Molti dei presenti, in primis l’assessore alla cultura Fabrizio Zulian, 
ricordando l’antico legame che unisce culturalmente Italiani e Francesi, hanno auspicato che vi 
possano presto essere anche occasioni di scambi di carattere culturale. Al termine della 
cerimonia di accoglienza la delegazione e tutti i presenti si sono recati a Palazzo Danielato per 
visionare il filmato con la partenza del Tour de France da Cugnaux, momento che ha visto tra i 
protagonisti anche l’assessore Bettinelli nella veste di starter insieme al sindaco di Cugnaux.  

 


