30 giugno / 1 - 2 luglio
Civezzano (TN)
Il gemellaggio fu avviato da parte del dr. Ralf Saile di
Untergriesbach, nei primi mesi del 1988, con il primo contatto con il Sindaco di Civezzano dott. Renzo
Andermarcher (il dr. Saile, intenzionato ad avviare
un gemellaggio con una comunità italiana, chiese al
dott. Moeltner - amico di famiglia – di indicargli un
Comune avente caratteristiche simili ad Untergriesbach per territorio e abitanti disposto allo scambio;
il dott. Moeltner segnalò Civezzano di cui conosceva
il Sindaco).

CIVEZZANO /
UNTERGRIESBACH
Gemellaggio
Rinnovo della firma del gemellaggio
del 2016 ad Untergriesbach

L’obiettivo principale del dr. Saile era quello di creare, oltre a convegni sociali e scambi di vario genere,
attraverso lo scambio giovanile, una profonda amicizia tra i due comuni. Il suo pensiero può essere riassunto in questo suo intervento in occasione di una
mostra di quadri di artisti di Untergriesbach tenuta a
Civezzano nell’ottobre del 1992 (nella primavera dello stesso anno si tenne una esposizione di artisti di
Civezzano a Untergriesbach):

ANNIVERSARIO

25°

“
Firma ufficiale
del gemellaggio
dei due sindaci

Per essere sempre aggiornati:
Seguici su Facebook e iscriviti alla
newsletter su www.
comunecivezzano.eu

COMUNE DI CIVEZZANO
Via Telvana, 9 - 38045 Civezzano (TN)
tel. 0461 858516
fax 0461 858952
info@comunecivezzano.it

Comune di
Civezzano

Markt
Untergriesbach

Sfilata in occasione del 10°anniversario del
gemellaggio del 2002 a Civezzano; in prima fila
il Sindaco di Untergriesbach Kohl, il Sindaco di
Civezzano Dallapiccola, l’allora consigliere provinciale Panizza e il Sindaco di Fornace Stenico.

Una mia premura particolare è per me lo
scambio giovanile, soprattutto uno scambio
scolastico regolare è per me un primo passo
importante a quel fine. L’idea europea
rimane teorica se si realizza soltanto nei
discorsi politici di varie tinte e fino a quando
l’unione europea si limita ad una unione
economica senza che gli uomini trovino il
loro posto in quell’unione europea. Basta
pensare alla storia dell’ex Unione Sovietica e
della Yugoslavia; bisogna ricordare anche il
passato della mia nazione (leggi nazismo) ed
il fascismo nel Vostro paese per renderci conto
del torto che l’odio e l’intolleranza possono
fare al popolo. Vi invito perciò a dare ai Vostri
figli l’opportunità di sviluppare dei sentimenti
di tolleranza e concordia.
Sono proprio i fatti avvenuti di recente in
Germania (ndr) che mi confermano nell’idea
che solo una gioventù cresciuta in un clima di
tolleranza e pace possa fare freno a tali delitti.

”

25° ANNIVERSARIO CIVEZZANO / UNTERGRIESBACH
30 Giugno / 1 - 2 Luglio - Civezzano (TN)

VENERDÌ
30 Giugno 2017

14:00

Apertura del mercatino con punto di ristoro		
Piazza Santa Maria - Via Garibaldi

18:00

Musica in piazza con gruppo “Da Uli und da Vize”
Piazza Santa Maria

19:00

Apertura punto bevande e pasti
Via Roma - Via Battisti

20:00

Concerto “Musikkappelle SK Kalisberg”
Piazza Santa Maria

		

Programma

21:30

		

Piazza
Santa Maria

SABATO
1 Luglio 2017

9.00
Apertura del mercatino con punto di ristoro
		
Piazza Santa Maria - Via Garibaldi
12.00

Pranzo
Baita Alpini

14.30

Inizio attività per bambini
Parco Casa Borsieri “Medievalia de Civitiano”

		
		
		

Via Garibaldi

16.00
		

Apertura punto bevande e merenda
Via Battisti - Via Garibaldi
Cerimonia ufficiale, rinnovo patto di amicizia,
posizionamento stele gemellaggio
Piazza Santa Maria

18.00

Concerto “Banda Sociale di Civezzano”
Piazza Santa Maria

19.00

Apertura punto bevande e pasti
Via Roma - Via Battisti

		

Via Battisti

Concerto “No way back” - Vasco Tribute Band
Via Battisti

		
Concerto “Coro di Oberzell”
Piazza Santa Maria

19.30

Musica in piazza con gruppo “Da Uli und da Vize”
Piazza Santa Maria

21.30

Concerto “Articolo Trentino”
Via Battisti

		

Via Roma

		

DOMENICA
2 Luglio 2017
Parco
Casa Borsieri

9.00
Apertura punto di ristoro
		
Piazza Santa Maria
9.30
Ammassamento per sfilata
		
Municipio di Civezzano
10.00
		

Baita Alpini

10.30

		

Salve della “SK Kalisberg” e inizio sfilata con la “Banda
Sociale di Civezzano”
Municipio di Civezzano
Santa Messa
Chiesa di Civezzano

11.30

Sfilata lungo le vie del centro storico fino alla Baita Alpini
Piazza Santa Maria

12.00

Pranzo con accompagnamento musicale “Rock en Pinè”
Baita Alpini

		
Festa a seguire

