
 

 

C'erano il sindaco Hans Lintner e parte della sua giunta con Viktoria Gruber delegata 

al gemellaggio. Al seguito i responsabili dell'associazione che a Schwaz curano i 

numerosi gemellaggi di quella cittadina austriaca. Puntuali, con il pullman. Ad 

attenderli in piazza a Cognola il sindaco di Trento Alessandro Andreatta e il presidente 

della Circoscrizione Argentario Armando Stefani, i locali consiglieri comunali e 

circoscrizionali e i rappresentanti delle associazioni invitati a partecipare insieme a 

singoli cittadini alla celebrazione di ben tre anniversari. 

Trent'anni di amicizia, e questo dice già tutto! Ma ricordare anche le scadenze 

decennali significative di questo gemellaggio è un'altra occasione per far crescere le 

relazioni tra le due comunità. Ringraziare tutti e tanti volontari, tante associazioni e 

gruppi al fianco dell'associazione  

"Gli Amici di Schwaz" prima protagonista nel gemellaggio, assieme all'Istituto 

Comenius. Collaborazioni che hanno favorito la realizzazione di oltre 200 progetti e, 

soprattutto, lo scambio di esperienze tra le varie associazioni che nelle due città 

hanno obiettivi simili: i circoli culturali e anziani, le corali, gruppi di giovani, qualche 

azienda con prodotti locali, i vigili del fuoco, gli alpini affiancati... agli schutzen.  

Sottolineare tappe significative come il ventennale che ha visto la firma dei primi 

protocolli formali con un interesse diretto delle due Amministrazioni; come il 

decennale del 2009 quando si è firmato ufficialmente il gemellaggio. A guidare il 

cerimoniale Renato Pegoretti, uno dei fondatori del gemellaggio tra scuole. 



Nel suo discorso di accoglienza, presso la sala del Consiglio Circoscrizionale, il 

presidente Stefani ha sottolineato che: «La distanza ci separa, la lingua diversa non 

ha facilitato gli scambi; ciononostante la nostra amicizia dura da trent'anni con 

esperienze positive e altre non sempre riuscite.  

Ma in questi momenti 

di celebrazione è 

giusto ricordare che 

c'è sempre stato 

l'impegno di persone 

e di associazioni che 

hanno cercato lo 

scambio, di 

approfondire la 

conoscenza reciproca, 

di capire i modi di 

pensare e le logiche di 

una comunità diversa, 

ma vicina negli 

ideali.»  

Lintner, il sindaco di Schwaz, ha ricordato che «i nostri rapporti d'amicizia sono iniziati 

nel 1989, con gli alunni delle scuole, anno della caduta del Muro di Berlino che ha 

cambiato passo nei rapporti tra Stati in Europa e in Austria - entrata allora nella 

comunità europea - cancellando di fatto i confini. Da allora tra le nostre due comunità 

si è acceso il fuoco dell'amicizia che dura ancora oggi.» Il sindaco Andreatta ha lodato 

le persone che in questi trent'anni hanno fatto crescere il gemellaggio esortando tutti 

di andare avanti insieme con tenacia per costruire un'Europa di pace. 

Firme di documenti, scambi di fiori, di targhe, di buon vino, di libri, a marcare il ricordo 

dell'evento hanno chiuso la cerimonia ufficiale. Come tra vecchi amici, il pranzo 

folkloristico e succulento, preparato dal Gruppo Alpini di Cognola sotto il tendone 

delle feste per la Sagra del Rosario, con un dessert di tutto rispetto a base di canti 

eseguiti dalla corale Sant'Isidoro di Martignano, chiude l'incontro nel pomeriggio. 

Il pullman riparte, come sempre puntuale, non ci sono addii, ma molti arrivederci alla 

prossima. 

G.D.B. 


