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Arrivederci, Comuni gemellati!

Si è conclusa con un sentito arrivederci, la consueta visita dei Comuni Gemellati con Castel San Pietro Terme: le città croate di Opatija, Lovran,
Matulji e Moscenicka Draga gemellate dal 1983, la tedesca Bad Salzschlirf gemellata dal 2007 e l'abruzzese Casoli (Chieti) dal 2017. Alla
cerimonia ufficiale di benvenuto nella sala del Consiglio Comunale, il sindaco Fausto Tinti, ha sottolineato il fatto che costantemente si rinnova con
le città gemellate un'amicizia vera, che è fatta non solo di rapporti istituzionali, ma di affetto fra le persone che si incontrano ogni anno.
Il saluto ufficiale è stato anche l'occasione per la presentazione da parte di Vinko Surina, ex sindaco di Opatija negli anni della firma del
Gemellaggio e cittadino onorario di Castel San Pietro Terme, di un libro sulla sua vita, con molti ricordi legati anche a Castel San Pietro Terme. Un
momento significativo anche per la presenza dell'attuale sindaco di Opatija, Ivo Dujmic. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti di Giunta e
Consiglio Comunale, altre autorità locali, associazioni e cittadini.

Come di consueto, gli ospiti dei comuni gemellati hanno partecipato, insieme agli amministratori castellani, alla serata di sabato 8 con la
SuperCrapula e il concerto di Andrea Innesto Ensemble, e alla festa grande della comunità castellana nella giornata di domenica 9, caratterizzata
dalla 67a Sagra della Braciola di castrato e dalla 65a Carrera Autopodistica.
La città di Opatija era rappresentata, oltre che dal sindaco Ivo Dujmic, da Ljiljana Vidmar-Erjavac, responsabile Pubbliche relazioni, e Simone
Vilim, rappresentante della Comunità degli Italiani di Abbazia; da Lovran sono arrivati Branislav Petkovic, presidente del Consiglio comunale, e
Rene Dusevic, presidente del Comitato per la Cooperazione Internazionale; da Moscenicka Draga la vicesindaca Luciana Sterle Peruch; da Matulji:
il sindaco Mario Cikovic, il vicepresidente del Consiglio comunale Zeljko Grbac e Vinko Surina, cittadino onorario di Castel San Pietro Terme.
La delegazione di Casoli era composta dal sindaco Massimo Tiberini, da Barbara Di Lauro, assessore ai servizi collettivi e alla persona, ambiente,
commercio, comunicazione e verde pubblico, e Andrea Antonino Di Florio, assessore alla viabilità, illuminazione pubblica, gestione rifiuti e
personale.
Da Bad Salzschlirf sono arrivati il sindaco Matthias Kübel, Adelheid Eurich, capogruppo SPD in Consiglio Comunale, e GabrieleHager, Direttore
dell'Ufficio Turismo.

