
Iskustva gostiju iz Gradare: 

 

Angela Bulzinetti: 

Dall’11 al 13 maggio ho partecipato, in qualità di componente del Comitato per i gemellaggi del 

Comune di Gradara, alla cerimonia per la firma del “Patto di gemellaggio”, svoltasi nella cittadina 

croata, tra il mio Comune e il Comune di Sanvincenti (Croazia), insieme a buona parte degli 

Amministratori di Gradara e a un cospicuo numero di concittadini. 

È stata un’esperienza bella, piacevole e costruttiva. 

In primo luogo, è stata un’opportunità per noi cittadini di Gradara di conoscerci o approfondire la 

nostra conoscenza e di rinforzare le nostre relazioni e il senso di appartenenza alla nostra comunità 

grazie alle ore di viaggio trascorse insieme in pullman e a tutti i momenti di vita quotidiana condivisi. 

Poi, l’incontro con gli amici croati, la conoscenza della loro cultura e dei loro usi e costumi, la visita 

del loro territorio e del loro patrimonio culturale (castello, museo delle armi, parco tematico, chiese, 

…), la condivisione delle politiche socio-economiche e degli aspetti di affinità, diversità e 

complementarietà per gettare le basi di scambio e progettazioni comuni futuri. 

I momenti più significativi e emozionanti del primo incontro di Gemellaggio, per me rimangono 

sempre: 

* la cerimonia ufficiale della firma del Patto a sancire l’inizio di un percorso comune di amicizia, 

rispetto, solidarietà tra Amministratori, associazioni e cittadini e l’impegno reciproco e concreto a 

promuovere iniziative comuni in campo economico, culturale e sportivo e di scambio e cooperazione 

fattiva; 

* lo scambio dei reciproci doni in quanto, a mio avviso, rappresentano una presenza simbolica 

permanente che tiene vivo continuamente il ricordo del “gemello” e dell’impegno preso. 

Attendiamo ora la venuta degli amici di Sanvincenti per suggellare il Patto anche sul nostro territorio 

e per ricambiare l’affettuosa e cordiale ospitalità riservataci nei tre giorni di permanenza nella loro 

cittadina. 

Auspico un sempre maggior coinvolgimento diretto tra i cittadini per favorire il processo di 

integrazione europea e promuovere il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e 

valori, il confronto costruttivo di opinioni e l'arricchimento reciproco, al fine di contribuire sempre 

più alla definizione dell'identità comune europea. 

 

 

 

 

 

 

 



  Prof.Diana Abbondanza: 

La cerimonia del Gemellaggio con la cittadina croata di Sanvincente nei giorni 11,12 e 13 Maggio 

2018 si è svolta in un clima di amichevole e apprezzata partecipazione tra noi,cittadini di 

Gradara,ospitati con grande generosità,ed i nostri amici croati . 

Gli Amministratori hanno organizzato momenti conviviali in piacevoli strutture,da loro 

predisposte,dove abbiamo avuto l'occasione di apprezzare i paesaggi incontaminati,il cibo locale e 

dove è stato possibile confrontarsi sulle risorse economiche del territorio,le scelte sul tipo di turismo 

di questi meravigliosi luoghi, la loro cultura. 

Abbiamo anche avuto il piacere di assistere ad uno spettacolo di scherma in costumi medievali,cui 

hanno partecipato anche alcuni giovani del nostro gruppo,all'interno delle mura della cittadina di 

Sanvincente. 

Il momento che mi ha personalmente più coinvolto è stato quello della cerimonia ufficiale con la sigla 

del patto di gemellaggio e gli interventi dei nostri reciproci Amministratori poiché in quel momento si 

avvertiva la tensione comune alla realizzazione di un'Europa unita ,espressa sia dai loro interventi 

che dai loro comportamenti, amichevoli e cordiali. 

 Non è quindi stata soltanto una vacanza di tre giorni,ma anche un'esperienza ricca di tensioni ideali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio: 

- Il gemellaggio con Sanvincenti lo ritengo un eccezzionale avvenimento vissuto dai cittadini di 

Gradara in maniera molto sentita e partecipata.  

 

Ottima l'accoglienza da parte delle autorità locali con un altrettanto ottimo aperitivo  a base di 

gustosissimi  biscotti e con saluti cordiali.  Dopo questo primo saluto, una visita alla chiesa sulla 

piazza e ai vari negozi e infine la visita al castello dopo la cena in ristorante e l'esibizione degli 

armigeri con molta veridicità nei  combattimenti e con coinvolgimento dei gradaresi. 

Da complimenti e molto gradita la sistemazione nei vari alloggi che,  dove ho soggiornato ma, anche 

da quanto raccontato dagli altri gradaresi è stata eccezzionale.  

 

La cerimonia del gemellaggio del giorno dopo, anche se guastata un po dalla pioggia,  è stata molto 

solenne e la partecipazione delle varie autorità ha dato un tocco notevole al gemellaggio. Bravi i 

ragazzi che si sono esibiti in un gradito concertino poi il brindisi ha suggellato il patto firmato.  

 

Ancora complimenti per il pranzo,  la torta e  con un particolare ringraziamento alle signore addette 

che ci hanno serviti. 

 

Il pomeriggio è trascorso molto piacevolmente con la visita al villaggio medievale con tutte le 

manifestazioni di contorno.  

 

I saluti finali sono stati quasi fatti con un po di rimpianto di dover abbandonare Sanvincenti e ci 

auguriamo un prossimo incontro e una proficua collaborazione fra i due paesi. 


