
 

IL VIAGGIO  

Il 14 luglio l’apice dei festeggiamenti con la partenza dalla  

città transalpina di una tappa del Tour 

A Cugnaux per festeggiare il gemellaggio 

Una delegazione del Comune di Cavarzere ha fatto visita agli amici francesi 

Nicla Sguotti CAVARZERE -La delegazione che si è recata a metà luglio a Cugnaux, città 
gemellata con Cavarzere, ha incontrato in questi giorni la stampa per relazionare sui tre 
giorni di permanenza Oltralpe. Al viaggio hanno partecipato l’assessore Ezio Bettinelli, il 
consigliere comunale Marzia Tasso, la coordinatrice della locale Protezione civile Frediana 
Fecchio, Antonio Beordo della Banda musicale cittadina e una dipendente comunale. Tutti 
loro hanno sottolineando la positività dell’esperienza vissuta e l’ottima accoglienza avuta 
dagli amici francesi. All’arrivo a Tolosa, i cavarzerani sono stati accolti dal Comitato per i 
gemellaggi di Cugnaux, successivamente si sono recati dal sindaco della città e la prima 
giornata si è conclusa con una cena di benvenuto. La giornata più ricca di impegni è stata 
quella del 14 luglio, ricorrenza della presa della Bastiglia, nel corso della quale erano previsti 
due importanti appuntamenti: uno sportivo con la partenza di una tappa del Tour de France 
e l’altro di carattere ufficiale con la cerimonia per la Festa Nazionale. Dopo le presentazioni 
ufficiali alla Giunta, al Consiglio municipale e alle autorità presenti, la delegazione di 
Cavarzere ha partecipato ai vari momenti ufficiali che hanno preceduto la partenza della 
gara. In particolare l’appuntamento ciclistico ha coinvolto in prima persona l’assessore 
Bettinelli, il quale ha avuto l’onore di coadiuvare il sindaco al via della tappa. Nel pomeriggio 
la delegazione ha partecipato con tutti i componenti del Comitato di gemellaggio un incontro 
di approfondimento, nel corso del quale è emersa da parte del vicesindaco di Cugnaux la 
volontà di intensificare la collaborazione con Cavarzere e di renderla continuativa, 
coinvolgendo in particolar modo il mondo dello sport e gli anziani. Marzia Tasso si è assunta 
in compito di riferire questo auspicio all’amministrazione cavarzerana, la quale ha accolto 
positivamente l’invito a instaurare con Cugnaux nuove forme di collaborazione e 
partecipazione attiva. Dopo l’incontro, la delegazione italiana ha partecipato alla cerimonia 
ufficiale per il 14 luglio, in occasione della quale il consigliere comunale cavarzerano ha 
rivolto ai presenti un proprio pensiero. Tasso ha sottolineato il legame che da sempre lega 
Italia e Francia, in particolare dopo la Rivoluzione che è stata fonte primaria di ispirazione 
dei principi di libertà e uguaglianza per i padri dell’Italia unita. A conclusione della 
cerimonia i cavarzerani hanno partecipato a una festa aperta a tutta la cittadinanza. 
Nell’ultimo giorno di permanenza gli ospiti italiani sono stati accompagnati agli stabilimenti 
dell’Air Bus e poi a una breve escursione nella città di Tolosa. È giunto quindi il momento dei 
saluti con un arrivederci a presto, anzi a prestissimo visto che gli amici francesi hanno 
promesso di ricambiare la visita non più tardi del prossimo ottobre. 

 


