Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
In tempo di Coronavirus, la solidarietà supera i confini delle nazioni,
per unire i popoli dell’Europa
IL SINDACO DI PIŁA (POLONIA) INVIA UN MESSAGGIO DI SOSTEGNO
ALLA NOSTRA CITTA’ – LE PAROLE DI RINGRAZIAMENTO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In tempo di Coronavirus, la solidarietà supera i confini delle nazioni, per unire i popoli
dell’Europa. E’ quanto testimonia il messaggio di sostegno inviato da Piotr Głowski, sindaco di
Piła, in Polonia, città con la quale Imola ha firmato un “patto di collaborazione”, nel gennaio
2017.
Il sostegno di Piła - “In questa situazione senza precedenti, dove tutto sembra così incerto,
voglio che gli abitanti di Imola e tutti gli Italiani ricordano il nostro sostegno” scrive il primo
cittadino di Piła, Piotr Głowski. “La situazione attuale mostra chiaramente quanto è piccolo il
mondo e quanto può cambiare in un istante” aggiunge Piotr Głowski, che si unisce al dolore
delle famiglie che hanno perso i loro cari e al sostegno ai malati ed al personale medico e
sanitario tutto che, “instancabilmente, rischiando la propria salute e la propria vita, sta
combattendo questo avversario estremamente difficile”.
Infine, dal sindaco della città di Piła arriva un messaggio di incoraggiamento e speranza:
partendo dalla citazione dello scrittore Chuck Palahniuk “Non sai quanto sei forte fino a
quando essere forte diventa l’unico modo che hai”, il sindaco Piotr Głowski conclude “credo
che insieme, unità e forza, supereremo questo momento difficile e risorgeremo più forti e più
uniti”.
Il ringraziamento di Imola - Da parte sua, a nome della Città di Imola, il Commissario
straordinario al Comune, dott. Nicola Izzo, ha risposto ringraziando il sindaco Piotr Głowski “e
per suo tramite tutti i cittadini di Piła per le sue belle parole di solidarietà e sostegno. Il suo
messaggio è la dimostrazione dell’autentica amicizia e fratellanza fra il popolo polacco e il
popolo italiano, che ci rafforza nell’andare avanti nel superare questo difficilissimo periodo”.
Dopo avere illustrato il quadro della situazione nella nostra città, il Commissario dott. Izzo, ha
concluso sottolineando che “in questo contesto, sapere che i nostri amici di Piła, così come il
popolo polacco, sono al nostro fianco, ci fa capire che esiste davvero un’Europa dei Popoli, in
cui la fratellanza fra le genti è il vero motore, in grado di infondere speranza e fiducia nella
capacità di resistere e di ritornare più forti e solidali di prima. Con l’obiettivo di costruire un
futuro migliore per tutti, a cominciare dalle nuove generazioni”.
Il ‘patto di collaborazione’ con la città di Piła - Posizionata nella Polonia del Nord Ovest, con
i suoi 75.000 abitanti Piła è la quarta città della Regione Wielkopolska, gemellata con l’Emilia
Romagna. Posta sul fiume Gwda, famosa per le sue aree verdi, i suoi parchi e boschi circostanti
è anche uno snodo ferroviario importante sulla linea Poznań - Szczecin and Bydgoszcz - Krzyż
Wielkopolski. Ha circa 8 mila imprese (fra cui un importante stabilimento della Philips che dà

lavoro ad oltre 4 mila dipendenti, e numerose aziende nel settore dei trasporti, auto motive,
logistica), 3 università ed è meta turistica importante grazie al fiume navigabile.
Una città “giovane”, con il 60% della popolazione che ha meno di 30 anni.
Dalla firma del “patto di collaborazione” fra Piła e Imola, nel gennaio 2017, sono stati molti gli
scambi reciproci fra le due città:
24 aprile 2017: Delegazione di Piła a Imola per il 72° anniversario della Liberazione - Il
Sindaco della città, una delegazione e alcuni artisti di Piła sono venuti a Imola in
occasione degli eventi di commemorazione
Giugno 2017 – Una delegazione di Imola alla Fiera di San Giovanni di Piła - Da
segnalare, l’incontro con imprenditori locali, operatori del settore turistico , importatori
dell’enogastronomia e tour operator
Il 20 settembre 2017 la delegazione del Dipartimento Cultura della Regione
Wielkopolska di cui Piła fa parte è stata in visita alla Regione Emilia Romagna con cui è
gemellata e ha fatto visita alla città di Imola
29 giugno 2018: il musicista polacco Tomasz Dolski è stato ospite di “Imola in Musica”,
grazie ad un progetto di scambio con l’associazione Ewy Johansen della Regione
Wielkopolska.
Dicembre 2018: Scambio fra la Scuola di Musica di Imola e la Scuola di Musica di Piła:
due insegnanti della scuola di musica ‘Vassura-Baroncini’ e la presidente del Consiglio
comunale di Imola si sono recati a Piła per dare continuazione allo scambio fra le due
città. Era presente anche il violinista Tomasz Dolski già ospite di Imola in Musica 2018
Maggio 2019: Piotr Głowski il sindaco della città di Piła è venuto in visita alla città di
Imola e ha incontrato il Vice Sindaco. In questa occasione è stata deposta una corona di
fiori al monumento del Secondo Corpo d’Armata Polacco
Infine, da ricordare che il Comune di Imola nel marzo di quest’anno ha presentato una richiesta
di finanziamento sul programma europeo Europe for Citizens con il progetto “Municipalities for
Environmental Sustenability”, di cui la città di Piła sarà partner se il progetto verrà approvato.
Imola, 4 aprile 2020

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

