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COMUNICATO STAMPA
Il vicesindaco ha ricevuto nei giorni scorsi Piotr Głowski, primo cittadino
della città polacca con cui esiste un rapporto di collaborazione
PATRIK CAVINA: “INTENSIFICARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
SUI DIVERSI PROGETTI PORTATI AVANTI DA IMOLA E PIŁA”
“Intensificare lo scambio di informazioni sui diversi progetti portati avanti per lo sviluppo delle
rispettive città”. E’ questo, in sintesi, nelle parole del vicesindaco Patrik Cavina, l’intento alla
base dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi con il sindaco della città polacca di Piła, Piotr Głowski.
Il primo cittadino polacco era a Bologna, per una serie di incontri in Regione, in merito a progetti
sulla mobilità urbana e sulla riduzione dell’inquinamento.
Ricordiamo che da circa 3 anni è attivo un rapporto di collaborazione fra Imola e Piła, che fa parte
della regione della Wielkopolska, gemellata con la Regione Emilia Romagna. Proprio la nostra
Regione ci ha segnalato l’opportunità di avviare un partenariato con la città polacca, che per
dimensioni, sviluppo economico e attività culturali è paragonabile ad Imola.
“I temi della mobilità urbana e della riduzione dell’inquinamento stanno particolarmente a cuore
anche a noi, da qui l’idea di approfondire il progetto attualmente allo studio fra la nostra regione e
quella polacca” aggiunge Patrik Cavina, che insieme all’assessore Claudio Frati ha ricevuto il
sindaco della città polacca, che era accompagnato dalla moglie.
Dopo l’incontro in Comune, Patrik Cavina e il sindaco Piotr Głowski si sono recati al giardino
intitolato al Generale Anders, che al comando del 2° Corpo d’Armata polacco contribuì alla
liberazione di Imola, al termine della seconda guerra mondiale. Qui è stata deposta una corona di
fiori alla stele dedicata al 2° Corpo d’Armata polacco ed al monumento dedicato all'orso Wojtek,
mascotte del 2° Corpo d’Armata polacco.
“Abbiamo inoltre invitato il sindaco alla prossima Fiera Agricola del Santerno, dando la nostra
piena disponibilità ad ospitare qualche loro produttore del comparto agricolo” conclude il vice
sindaco Patrk Cavina.
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