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COMUNICATO STAMPA
La delegazione è in visita dal 18 al 22 settembre alla Regione Emilia Romagna,
con cui è gemellata
CULTURA: RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE POLACCA
WIELKOPOLSKA IN VISITA AD IMOLA
Fitta mattinata di incontri a Imola per la delegazione della Commissione e il Dipartimento cultura
della Regione polacca Wielkopolska, che è gemellata con la Regione Emilia Romagna.
Composta da dodici persone, fra cui il Presidente della Commissione Cultura, Henryk Szopinski
ed i due Vicepresidenti dell'Assemblea della Regione Wielkopolska, Zofia Itman e Waldemar
Witkowski, la delegazione è in visita dal 18 al 22 settembre alla Regione Emilia Romagna.
In questo ambito, la mattinata di oggi è stata dedicata all’incontro ed alla visita ad alcune realtà
culturali della nostra città.
Dopo essere stata ricevuta nella residenza municipale, per il saluto di benvenuto da parte
dell’assessore alle Relazioni internazionali, Annalia Guglielmi ed alla Cultura, Elisabetta
Marchetti, la delegazione ha visitato il Museo di San Domenico, soffermandosi in particolare sui
progetti di arte contemporanea, a partire da ‘Chiamata alle Arti’, e su quelli educativi sviluppati dal
museo stesso. Hanno poi visitato il teatro comunale, dove sono state loro illustrate le attività in
programma, compresi i progetti educativi per le scuole. Visita d’obbligo anche alla biblioteca
comunale, sia per visitare l’Aula Magna sia per rendersi conto degli spazi e dei servizi attivati per i
lettori. Infine, la delegazione ha fatto tappa alla Scuola di Musica ‘Vassura Baroncini’, dove sono
state presentate le attività in programma ed i progetti futuri.
La visita di oggi si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni avviate dal Comune di Imola
con la Polonia. Ricordiamo, infatti, che da circa un anno l’Amministrazione comunale ha attivato
una stretta collaborazione con la città polacca di Piła, che fa parte della regione della
Wielkopolska, gemellata con l’Emilia Romagna. Proprio la nostra Regione ha segnalato ad Imola
l’opportunità di avviare un partenariato con la città polacca, che per dimensioni, sviluppo
economico e attività culturali è paragonabile alla nostra città. Oggi queste relazioni si rafforzano
ulteriormente, in specifico nel settore della cultura, attraverso il confronto con i rappresenti della
regione polacca.
Imola, 20 settembre 2017
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