
Huy (Belgio), 26-27 settembre 2009

RINNOVO DEI PATTI DI GEMELLAGGIO
Partecipazione in Belgio della delegazione italiana Comune di Arona - Comitato Gemellaggi

al Rinnovo dei Patti di Gemellaggio con Compiègne (Francia) e Vianden (Lussemburgo)

Venerdì, 25 settembre il Comitato Gemellaggi di Arona, rappresentato dalla presidente, 
Giuseppina Dragone, dalla delegata di Huy, Angela Mintrone, insieme al consigliere Giuseppe 
Guenzi, delegato del Comune di Arona sono giunti  nella città di Huy per partecipare al rinnovo dei 
patti di gemellaggio delle città di Compiègne e Vianden, invitati dal sindaco M.me M. Toussaint-
Richardeau.
Il  primo  incontro  è  avvenuto  al  Circolo  Italiano,  accolti  calorosamente   dal  presidente  Angelo 
Carlozzi, da italiani, residenti in Belgio, assessori dell’amministrazione belga; in serata è avvenuto 
lo scambio dei doni: sono stati consegnati: un quadro del pittore Massimo Marini, il suo book, una 
targa ricordo offerta dal Comitato Gemellaggi di Arona e un piatto con l’effigie di San Carlone, 
offerto dal Comune di Arona oltre a Cioccolato della Laica,  magliette della prima Strarona e il 
distintivo  del  Gemellaggio  a  tutte  le  autorità  presenti,  la  bandiera  del  Comune  di  Arona  e  un 
gagliardetto, richiesti espressamente dagli italiani del Circolo. Una cena all’italiana ha completato 
questa giornata.

Sabato 26 settembre, in mattinata la delegazione italiana ha presenziato ad una retrospettiva dei 
gemellaggi nei locali dell’Università del tempo disponibile organizzata dall’associazione dell’UTD 
e all’inaugurazione dell’esposizione “Pellegrinaggio in Galizia” presso la Collegiata della Basilica 
di Notre Dame; poi uno spuntino con i giovani di Compiègne,  Vianden e Huy nel bistrot  delle 
“Soeurs Grises”, tutti gli ospiti  hanno assistito ad una conferenza dell’UTD “Sur les chemins de St 
Jacques” insieme all’Associazione degli Amici di San Jacques di Compostela.



Alle 17.00 è avvenuto il  ricevimento ufficiale nel Comune di 
Huy, in presenza delle autorità belghe, le associazioni, i cittadini 
e la delegazione francese, lussemburghese.
Dopo  la  presentazione  al  pubblico  dei  sindaci  presenti,  i 
partecipanti  sono  stati  invitati  al  rinnovo  dei  patti  con  un 
discorso  ufficiale,  la  presidente  del  Comitato  Gemellaggio  ha 
portato  i  saluti  dei  soci  del  gemellaggio,  spiegando 
sinteticamente i progetti che l’Italia (Arona) avrebbe intenzione 
di attuare con le nazioni gemellate affinché il Gemellaggio non 
sia  solo  una  parola  ma  diventi operativo.  Il  tutto  è  stato 
intervallato da un concerto di musicisti del Conservatorio di musica.
La cerimonia si è conclusa con la firma dei sindaci della città di Compiègne e del Granducato di 
Vianden, dopo la lettura rituale e solenne del Rinnovo dei patti di amicizia.
Il sindaco di Huy ha consegnato una targa - ricordo ai Comuni gemellati  e un medaglione a tutte le 
delegazioni, infine è avvenuta la consegna dei doni tra nazioni.
Il Comune di Arona e il Comitato gemellaggi hanno regalato al Comune di Huy due Icone, prodotte 
da artigiani locali, dipinti di alcuni dei nostri pittori prestigiosi Carlo Monti e Giancarlo Fantini, 
molto apprezzati dai belgi e francesi, con  relativi book, i cioccolatini offerti  dalla ditta Laica al 
pubblico presente, un video per fare conoscere le  risorse del ns. territorio.
Si è parlato di incontri internazionali d’arte con le nazioni gemellate, musicali, sportive e sociali.
La sera è stata allietata da una cena ufficiale nel locale “ Caves Gourmandes” dove piatti raffinati 
del Nord hanno allietato i partecipanti.

Domenica, 27 settembre la prima colazione è avvenuta a bordo 
del battello Val Mosan con una crociera sul fiume.
Alle  9,30  si  è formato un corteo preceduto dalla  fanfara,  dai 
simboli  del  Belgio “Le s geants”,  pupazzi  gigantisti  portati  in 
corteo per partecipare alla Cerimonia della Festa della Comunità 
francese  –Wallonie-Bruxelles.  Corone  di  fiori  –  discorsi,  inni 
nazionali ed europei sono stati celebrati  in piazza,  ai piedi del la 
statua  di  Joseph Lebeau.
A metà mattinata, è stato offerto un Concerto e aperitivo presso 
il Centro Culturale dove si sono esibiti  artisti della Corale del Conservatorio di Huy,  diretta da 
Laurence Hougardy, un prestigioso duo pianistico, poesie e musica – danze, balletti e ritmi.
E’ stata visitata l’ esposizione pluridisciplinare “Art is elektronic”.
Pranzo di commiato e partenza per l’Italia.
Le  giornate  sono state  intense  e  si  spera  di  tessere  rapporti  internazionali  per  scambi  turistici, 
sociali, culturali e commerciali tra nazioni europee.
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