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TBEI{TO. Il 10 ottobre, una
folta delegazione della cilco
scrizione Argentalio è stata
a Schwaz, città del Tilolo sul-
l'ùm poco lontara ala In-
nsbluck. Motivo del viaggio:
Ia ratifica del gemellaggio
tla A.rgenta.rio e Schwaz a co-
mnamento di un percorso di
amicizia e di scambi awiato
a Ìivello scolastico dal 1992-
In seguito, il legame è stato
dnforzato da visite recipro-
che e contatti tla folze poliii-
che e associaz ioni di volonta'
tlato,

I trenthi sono stati accolti
nel municipio della cittadi
na. Il Fimo cittadino Hals
Lintner ha ricorilato il cam-
mino di gemellaggio, úenbe
la prima vicesirdaco Margit

Nnapp e il secondo vicesinda-
co Michael l(irchmafu ha
consegnato ura targa del co-
mune ad Adriana Maùdna
Rossi per la preziosa opera
di interTrete al seguito dei
gruppi tentini a Schwaz e al
Fesidente del consiglio co
munale di Trento Renato Pe-
gorctti per I'impegno in favo-
re dell'amicizia tla le due co-
munità.

n presidente della crco-
scrizione Aryentario Alman-
do Stefani ha dcordato di es-
serc l'ultima pedina di ur
percoNo awiato e prosegui-
to dai Fedecessori Morclli,
Battocchio e Umberto Salo-
ni. A fale da sfondo agli in-
terventi, due coppie di giova-
ni nobili ir costume per I'Ar-

Traderta della delryzione tentina per la c€rimonia ufficiale e la frrma

LArgentario gemellato

Da sinislE, Pegormi, Dallacora, And r.atta, Armando Stelani e gli am ministhtori di Schwaz

Ratificata tatnicizia con la città awtriaca di khmz

gentaÌio e un gruppo di cava-
lie con alabarda e insegne
del castello lleundsberg per
Schwaz, una rapprcsentanza
di alpini e alcune sigl}orc.

Alla ime dei discorsi, jl ge-
mellaggio ha vissuto il mo.
mento ufiiciale delle firme.
Quindi, scesi in stratla, tutti
i Fotagonisti sono stati ac'
colti (sotto ìa pioggia) dai cor'
pi militari di Kaiserjaeger,
Kaisetschutzen e Protezione
civile, che hanno spalato in
aria colpi di fucile a salve.

La cerimonia ufficiale è
stata corcnata da un incon-
tro conviviale alla Kolpin'
ghaus, dove ur coro rli bam-
bìni ha iesteggiato i conmen-
sali con canti gioiosi e una
inaspettata (Montana&).


