
PROGETTO “VENTIMIGLIA-CAVARZERE”    VISITA DELEGAZIONE DI CUGNAUX  

 
 
Risale al 23 marzo 2001 il patto di gemellaggio firmato dalla Città di Cavarzere con la Città 
di Cugnaux, in territorio francese, per sottolineare l’importanza in tema culturale, 
economico, sociale, sportivo e, soprattutto, di pace e di crescita comune. Le due città sono 
accomunate da questo gemellaggio che già nel lontano 29 gennaio 1983 le aveva 
avvicinate. 
 
Nel prossimo fine settimana l’Amministrazione comunale di Cavarzere accoglierà una 
delegazione della città francese gemellata di Cugnaux, in occasione del progetto sportivo 
Ventimiglia-Cavarzere, percorso a tappe organizzato dal Velo Club Cugnaux e dalla 
scuola di ciclismo Lions D di Cavarzere con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport, 
dell’associazione Gordige Calcio Ragazze e della Consulta Comunale per lo Sport. 
 
Il gruppo ciclisti guidato dall’Assessore allo Sport  della città francese sarà accolto, giovedì 
16 maggio presso la piazza del Municipio alle ore 18.00, dalla delegazione francese 
(Sindaco e vice Sindaco), da alcuni componenti del Comitato di gemellaggio di Cugnaux e 
dalle autorità cittadine del Comune di Cavarzere.  
 
Nei giorni di permanenza a Cavarzere gli amici francesi saranno accompagnati a 
conoscere i luoghi e città di interesse storico e ambientale. 
 
Programma: 
 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 

- Ore 14.35 aeroporto Marco Polo di Venezia arrivo delegazione politica del Comune 
di Cugnaux Sindaco (Philippe Guérin), Vice Sindaco (Anna-Rita Tarquinio Marloye) 

- Ore 18.00 Accoglienza in piazza del Municipio: 
- Gruppo ciclisti Velo Club di Cugnaux accompagnati da alcuni atleti 

dell’Associazione Lions D di Cavarzere, ultima tappa (Legnago-Cavarzere) del percorso 
che ha visto impegnati 12 ciclisti di Cugnaux in 5 tappe da  Ventimiglia  a Cavarzere. 

- Delegazione politica di Cugnaux. 
- Rappresentanti Comitato per il gemellaggi di Cugnaux (7 persone) 

Interventi: 
Saluto da parte del Sindaco di Cavarzere, intervento del Sindaco di Cugnaux,  
Assessore allo Sport di Cugnaux (Francois Tolsan) + Assessore allo Sport di Cavarzere 
(Luciana Mischiari) 
Presidente del Velo Club di Cugnaux e Presidente dell’Associazione Lions D di Cavarzere 
 
 
VENERDI’ 17 MAGGIO  
Delegazione politica di Cugnaux, visita al centro storico di  Chioggia (orario 10/12),  
pranzo a Cavarzere (ore 13.00), nel primo pomeriggio aeroporto Marco Polo per ritorno a 
Cugnaux (partenza aereo ore 18.25). 
 
Gruppo ciclisti + delegazione Comitato Gemellaggio, visita a Venezia organizzata a cura 
dell’Associazione Gordige Calcio Ragazze di Cavarzere. 
 



SABATO 18 MAGGIO 
Gruppo ciclisti + delegazione Comitato Gemellaggio, visita sul Delta del Po organizzata 
dall’associazione Lions D. 
 
 
DOMENICA 19 MAGGIO 
Partenza per ritorno a Cugnaux. 
 
 

 


