Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Lo ha detto il vice sindaco, nel ricevere questa mattina una delegazione della
città tedesca Weinheim, gemellata con Imola e del suo circondario Rhein-Neckar
CAVINA: “SI RINNOVA LA VALENZA DI UN GEMELLAGGIO
CHE DAL 1991 LEGA IMOLA AI NOSTRI “FRATELLI” DI GERMANIA”
E’ stata ricevuta dal vice sindaco Patrik Cavina la folta delegazione proveniente da Weinheim,
città tedesca gemellata dal 1991 con Imola, e dal circondario Rhein-Neckar, di cui fa parte. “E’
un piacere accogliere nella casa comunale gli amici di Weinheim ed i rappresentanti del
circondario Rhein-Neckar per rinnovare la valenza di un gemellaggio che dall’ottobre del 1991
lega Imola ai nostri “fratelli” di Germania” ha detto il vice sindaco Patrik Cavina, nel suo
saluto di benvenuto agli ospiti, nella sala del Consiglio comunale. Erano presenti il sindaco di
Weinheim Bernhard Heiner e Stefan Dallinger, presidente del Circondario Rhein-Neckar,
insieme ai rappresentanti di tutti i partiti che siedono nel suddetto Circondario, ai musicisti della
Rhein Neckar Jazz Orchester ed alla rappresentanza dei Canterini e Danzerini Romagnoli, legati
da rapporti di amicizia decennali con la città di Weinheim.
Al di là dell’incontro istituzionale, infatti, l’evento principale della visita è rappresentato dal
concerto della Rhein Neckar Jazz Orchester, con 19 musicisti sul palco, in programma nella
serata del 31 luglio, alle ore 21.00, nel Cortile di Palazzo Monsignani (via Emilia, 69). La band
è stata fondata all'inizio del 1993 ed è sostenuta e promossa dal Circondario Rhein-Neckar
come partner di cooperazione ed è ambasciatrice musicale in tutta Europa della regione tedesca.
A questo proposito il vice sindaco Patrik Cavina ha aggiunto: “ringraziamo i musicisti della
Rhein Neckar Jazz Orchester per impreziosire questa visita con le proprie sonorità che
permetteranno a tanti imolesi di godere di uno spettacolo raffinato ed unico. La magia della
musica è quella di unire i popoli e ridurre le distanze geografiche e quest’oggi Imola sarà ancora
più vicina a Weinheim grazie alla loro arte”.
,
Da parte sua Bernhard Heiner, sindaco di Weinheim ha affermato: “grazie di cuore alla città di
Imola per questo invito e per la vostra splendida ospitalità. Credo che attraverso gli scambi
musicali, avvenuti con frequenza negli anni passati, potrà continuare a crescere anche in futuro
il nostro gemellaggio. Ho lavorato sempre per rafforzare gli scambi e mi auguro che anche in
futuro questo possa avvenire. Invito fin da ora la sindaca Manuela Sangiorgi ed una delegazione
imolese a visitare Weinheim per ricambiare la vostra ospitalità. Vi aspettiamo con piacere. Viva
l’amicizia fra la Germania e l’Italia e fra Imola e Weinheim”. Stefan Dallinger, presidente del
Circondario Rhein-Neckar ha ribadito il ruolo della musica e dell’orchestra per costruire
rapporti di amicizia: “la nostra orchestra è ambasciatrice della nostra patria e siamo molto
contenti di essere a Imola, in un incontro di persone, nell’ottica di costruire un’Europa dei
popoli, che nasca dalla gente”. Mentre Marco Mingotti, presidente dei Canterini e Danzerini
Romagnoli ‘Turibio Baruzzi” ha affermato “è bello incontrare degli amici; l’amicizia va al di
sopra degli ostacoli e la storia del rapporto fra Canterini e Danzerini Romagnoli e Weinheim è
una lunga storia di amicizia, cominciata proprio nel 1991 e proseguita in più occasioni, sempre
all’insegna dell’incontro e dell’amicizia fra la gente”. Poi lo scambio di doni e le foto di rito. In
attesa della musica, con il concerto in serata della Rhein Neckar Jazz Orchester.
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