Trissino – Neu Ulm sempre a filo diretto
Nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno, si è festeggiato il 25° anno di gemellaggio tra il nostro
paese e la città tedesca di Neu Ulm. Per l’occasione, la delegazione del Comune di Trissino
composta dal Sindaco Davide Faccio, il Consigliere con delega al gemellaggio Martina Benetti,
gli assessori allo sport e bilancio Renzo Malfermo e Giampietro Ramina, i consiglieri Fabrizio
Giacomon, Marco Lovato, Alessadra Guerrato Trissino e Nicola Ceretta si è recata in Germania
per celebrare e onorare questa importante ricorrenza.
Il punto di forza di questo rapporto di amicizia, che lega le due comunità da oltre un
ventennio, è rappresentato dalla collaborazione che intercorre tra i nostri componenti del
coro “Amici della Montagna” e la banda bavarese “Feuerwehrkapelle di Pfuhl,. Questi due
gruppi si sono esibiti proprio sabato 13 giungo, allietando l’incontro ufficiale tra le due
Amministrazioni. Durante la serata sono stati premiati alcuni i rappresentanti del coro e della
banda, in modo particolare il maestro trissinese Gianni Peruffo che da 54 anni, con passione,
guida il nostro coro.
Per l’occasione, ciascun membro della delegazione del Comune di Trissino, ha avuto l’onere di
firmare il “libro d’oro” custodito dal Comune di Neu Ulm, a testimonianza dell’incontro
organizzato e della collaborazione tra i due paesi.
La nuova proposta intrapresa dall’Amministrazione Faccio consiste nella promozione di un
gemellaggio per così dire “economico”, che già nei primi mesi del 2015 ha dato importanti
risultati: sei aziende trissinesi sono state protagoniste di un incontro con i rappresentati di
categoria di Neu Ulm, i quali hanno dimostrato largo interesse per le imprese del territorio e
soprattutto per il “Made in Italy”. I contatti continueranno anche nei prossimi mesi, con
l’augurio che possano nascere dei rapporti economici solidi e duraturi, non solo per aiutare le
imprese, ma anche per rafforzare il rapporto di gemellaggio. A tale scopo, si sta valutando la
possibilità di invitare alcune aziende di Neu Ulm a visitare di persona le nostre aziende, così
da creare un legame più concreto e strutturato.
L’anno prossimo il nostro Comune avrà l’onore di ospitare la delegazione di Neu Ulm e la loro
banda per festeggiare proprio a Trissino il 25° anniversario. Sarà un’occasione molto
importante per tutto il paese e per i trissinesi per manifestare, ancora una volta, il nostro
interesse a portare avanti e concretizzare questo storico gemellaggio.
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