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OGGETTO: RICORRENZA VENTENNALE GEMELLAGGIO CON CASTELGINEST: 
ILLUSTRAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CORRELATE

Introduce l’argomento il Sindaco, precisando che già in sede di Conferenza dei Capigruppo 
Consiliari è stato illustrato il senso dell’iniziativa di questa sera che è speculare a quanto già 
fatto  dal  gemellato  Comune  francese  di  Castelginest  che  ha  dedicato  una  seduta  del  suo 
Consiglio comunale al ventennale del Gemellaggio con Ponte di Piave.
Precisa che le due Amministrazioni hanno concordato uno scambio di visite dei rappresentanti 
dei rispettivi Comuni e che comunque le iniziative ed attività che verranno attuate in occasione 
del ventennale verranno illustrate dal Presidente del Comitato Gemellaggio Prof. Giulio Gobbo, 
al quale passa la parola.

Entra il Cons. Morici Dino. I Consiglieri presenti sono 15.

Prof. Gobbo: relaziona, ricordando quanto fatto a partire dal 2005: vi è stato l’incontro fra le 
due  nuove  Amministrazioni  di  Ponte  di  Piave  e  Castelginest;  ricorda,  altresì,  le  due 
iniziative effettuate nel 2006, la partecipazione al mercato settimanale con la vendita di 
prodotti  tipici  locali  e  la  vacanza  in  Francia  con  sosta  a  Castelginest;  evidenzia  che 
comunque  per  tale  iniziativa  non vi  è  stata  grande  partecipazione  (circa  15  persone); 
osserva altresì che altre iniziative non sono state realizzate per mancanza di adesione (tipo 
i campi scuola estivi); ribadisce che vi sono state difficoltà ad avere adesioni di ragazzi per 
attuare tali iniziative.

Entra il Cons. Morici Sante cosicché sono presenti n. 16 Consiglieri.

Prosegue quindi evidenziando che in occasione della ricorrenza del ventennale del Gemellaggio, 
si attueranno varie iniziative: nel 2008 vi sarà la visita di Ponte di Piave a Castelginest, 
mentre  nel  2009  la  delegazione  francese  verrà  a  Ponte  di  Piave;  precisa  quindi  che 
l’organizzazione delle visite è gravosa dal punto di vista dei costi e che comunque a Ponte 
di Piave vi è difficoltà a trovare famiglie disposte ad ospitare i visitatori di Castelginest; 
osserva  che  per  tutte  le  iniziative  da  attuare  si  lavorerà  a  stretto  contatto  con 
l’Amministrazione comunale e che tale collaborazione sarà altresì  attuata con qualsiasi 
Amministrazione  ci  sarà  nel  2009;  evidenzia,  altresì,  che  vi  sarà  una  certa  spesa  da 
affrontare  per  ospitare  la  delegazione  francese e che anche  nel  2008 per il  viaggio in 
Francia vi sarà da sostenere una certa spesa a fronte della quale auspica il contributo del 
Comune.

Interviene  quindi  il  Sig.  Nicola  Menegaldo,  il  quale  evidenzia  le  difficoltà  che vi  sono nel 
trovare le famiglie disponibili per il viaggio in Francia, che si sta valutando in generale 
quali iniziative attuare per favorire una maggiore partecipazione; evidenzia che qui da noi 
manca  la  disponibilità  delle  famiglie  ad  accogliere  i  visitatori;  ringrazia  l’attuale 
Amministrazione ma anche quella precedente per la collaborazione che è stata data alle 
varie iniziative, auspica che si continui così.

Sindaco:  ricorda che le manifestazioni  relative al  gemellaggio non sono le iniziative di una 
singola Amministrazione, ma di tutte le Amministrazioni; evidenzia che questa sera sono 
stati  invitati  i  rappresentanti  di  tutte  le  Associazioni  operanti  nel  territorio  poiché 
l’iniziativa ha lo scopo di risensibilizzare e di rivitalizzare la partecipazione di tutti per 
continuare con le iniziative connesse con il Gemellaggio.


