COPIA
DELIBERAZIONE N. 59
del 18/12/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CONTEA DI
CHANGSHAN (REPUBBLICA POPOLARE CINESE). APPROVAZIONE PATTO DI
GEMELLAGGIO.

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CONTEA DI CHANGSHAN
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE). APPROVAZIONE PATTO DI GEMELLAGGIO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale - cosi' come già le precedenti
amministrazioni, - crede fermamente che l'apertura verso altri paesi ed il confronto con altre realtà
culturali sia fonte di grande arricchimento a tutti i livelli, per i giovani in particolare e in generale per
tutta la cittadinanza, motivazione alla base dei gemellaggi già esistenti tra il Comune di Vigarano
Mainarda e i Comuni di Salgòtarjàn (H), Caudebec Lès Elbeuf (F), Altomonte (I) e i Patti d'amicizia
con Praha Libu§ (CZ), Bad Dùrremberg (D) e Chiakariga (EAK);
ATTESO che questa Amministrazione Comunale si è candidata quale città aderente alla Rete di
Cittaslow International ed ha ottenuto la certificazione di Cittaslow grazie al soddisfacimento di
precisi requisiti e alla realizzazione di progetti migliorativi della vita dei cittadini in sette specifiche
aree;
PREMESSO che l'Associazione "Cittaslow - Rete Internazionale delle città del buon vivere": con
sede nazionale in Orvieto (TR) in via Ripa di Serancia I, n. 16, ha come scopo quello di
promuovere e diffondere la cultura del buon vivere attraverso la ricerca, la sperimentazione,
l'applicazione di soluzioni per le organizzazione della città;
ATTESO per il raggiungimento di questo obiettivo il nostro Ente ha aderito alle iniziative promosse
dall'Associazione CITTASLOW INTERNATIONAL , le cui città aderiscono alle seguenti politiche:
Si attua una politica ambientale tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del territorio e
del suo tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche del recupero e del riuso;
Si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione del territorio e non
alla sua occupazione;
Si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto
urbano;
Si incentivano la produzione e l'uso di prodotti alimentari ottenuti con tecniche naturali e compatibili
con l'ambiente, con l'esclusione dei prodotti transgenici, provvedendo, ove sia necessario, alla
istituzione di presidi per la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni tipiche in difficoltà;
Si salvaguardano le produzioni autoctone che hanno radici nella cultura e nelle tradizioni e che
contribuiscono alla tipizzazione del territorio, mantenendone i luoghi e i modi, promuovendo
occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produttori di qualità;
Si promuove la qualità dell'ospitalità come momento di reale collegamento con la comunità e con
le sue specificità, rimuovendo gli ostacoli fisici e culturali che possono pregiudicare l'utilizzazione
piena e diffusa delle risorse della città;
Si promuove tra tutti i cittadini, e non solo tra gli operatori, la consapevolezza di vivere in una
Cittaslow, con una particolare attenzione al mondo dei giovani e della scuola, attraverso
l'introduzione sistematica della educazione al gusto;
DATO ATTO che in virtù dell' adesione di Vigarano Mainarda a Cittaslow - Rete Internazionale
delle città del buon vivere, e del raggiungimento di importanti obiettivi sopra riportati, nell'anno
2015 la città di Vigarano Mainarda ha ottenuto un importante riconoscimento con il Premio
Cittaslow assegnato dal Comitato Scientifico di Cittaslow ed è stata invitata a presenziare come
rappresentante di Cittaslow Italia, nella persona del Sindaco., ad un importante Convegno
Internazionale, Global Forum, in Cina, inerente l'ecosostenibilità e i suoi aspetti educativi e sociali;
ATTESO che in occasione del Comitato di Coordinamento di Cittaslow International a Begur-Pals
in Spagna, il Sindaco è stata contattata dai rappresentanti della Contea di Changshan in Cina e in
particolare da Wang Phang, ambasciatore cinese di Cittaslow, in quanto i rappresentanti di
Changshan County hanno presentato un progetto di costruzione di una nuova addizione della città,
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i cui requisiti saranno strettamente aderenti ai principi indicati nello Statuto e nella Carta di
Cittaslow International;
PRESO ATTO che la Contea di Changshan, in virtù della positività del progetto di cui sopra e delle
politiche aderenti alla filosofia di Cittaslow International, ha ottenuto nel recente incontro del
Comitato di Coordinamento di Cittaslow International a Ulvik in Norvegia, Sabato 11 Novembre
2017, la certificazione come città che possiede i requisiti per entrare a fare parte della Rete di
Cittaslow International;
ATTESO che una delegazione della Contea di Changshan, durante il recente viaggio in Europa, si
è recata in visita a Vigarano Mainarda per avere un confronto sulle progettualità in atto nelle
rispettive città riguardo le politiche di Cittaslow e che questa visita è stata l'occasione per
confrontarsi sui temi dell'ambiente, delle tecniche di costruzione per il risparmio energetico, della
bioedilizia e per avere un confronto sulle tipologie di attività produttive e colture presenti nei
rispettivi paesi;
PRESO ATTO che i rappresentanti della contea hanno comunicato la volontà di potere continuare
il confronto iniziato a Begur-Pals e proseguito durante la visita del 12 e 13 Novembre a Vigarano
Mainarda e hanno chiesto al Sindaco, Barbara Paron, di proseguire il rapporto di cooperazione e
comunicazione intrapreso, che li sostenga nel percorso delineato e appena certificato come città
ammessa alla Rete di Cittaslow International e che permetta la mutua crescita di entrambe le città
data dal confronto e dagli scambi reciproci;
ATTESO che entrambi i rappresentanti presenti all'incontro del 13 Novembre si sono detti
interessati a declinare le politiche delle rispettive città secondo il concetto del buon vivere, nelle
quali la qualità della vita e della convivenza tra i cittadini viene posta al centro;
DATO ATTO altresì che la Città di Changshan County auspica che da ora e per il futuro possa
instaurarsi una relazione più a lungo termine, come richiesto con lettera del 29.09.2017, prot. n.
13.349, agli atti dell'ente, nella quale si auspica di addivenire ad Gemellaggio di Città, affinchè la
cooperazione e la comunicazione possa ricoprire numerosi ambiti dell'economia, del commercio e
delle attività produttive; delle scienze, delle tecnologie, dell'ambiente; della cultura, dell'
educazione e della formazione, dello sport, del turismo culturale; dei servizi sociali e della cura
della persona; degli scambi interpersonali.
PRESO ATTO delle caratteristiche della Contea di Changshan e della costruzione dell'addizione di
una Cittaslow (si veda ALLEGATO B), recentemente certificata dal Comitato di Coordinamento di
Cittaslow International, in data 11.11.2017;
PRESO ATTO della volontà espressa dai rappresentanti del Municipio Centrale della Contea di
Changshan, in data 13 Novembre, con una dichiarazione di intenti, di addivenire ad un
Gemellaggio di Città, affinché le relazioni tra le due comunità promuovano uno sviluppo culturale,
sociale, educativo e formativo, sportivo, economico, attraverso l'incontro tra i cittadini, per
consolidare la cooperazione e l'interscambio;
DATO ATTO che il gemellaggio è uno strumento straordinario di azione interculturale tra le città
del mondo e che il gemellaggio offre l'opportunità di un incontro tra due città che intendono
associarsi per sviluppare tra loro dei legami in vari ambiti, che intendono operare uno scambio di
competenze, di conoscenze, di buone pratiche, di cooperazione per un maggiore sviluppo e
progresso locale;
DATO ATTO che il gemellaggio implica un reciproco impegno da parte delle due città partner che
sottoscrivono un Patto;
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VERIFICATO che tale proposta è condivisa da questa Amministrazione per le opportunità che
possono nascere da una conoscenza reciproca, e meglio definite nell'allegato Patto di
Gemellaggio (o Memorandum);
RICONOSCIUTA l'oppurtunità di formalizzare questa comunione di interessi al fine di instaurare un
sempre più intenso rapporto che possa coinvolgere le nostre istituzioni, le organizzazioni, le
associazioni, le realtà economiche locali in vari ambiti sopra definiti;
VISTO l'art. 6 della L. 131/2003;
VISTA la Legge Regionale n. 6/ 2004, art. 4, che dispone che la Giunta Regionale attui una politica
di "supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province
dell'Emilia Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una
cultura di pace";
UDITA la relazione e gli interventi esposti;
CON voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) La premessa è parte intergrante del presente atto;
2) Di approvare il gemellaggio tra Comune di Vigarano Mainarda e la Città di Changshan
(Repubblica Cinese), al fine di favorire e consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione avviati
tra le due città, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte;
2) Di approvare il Patto di Gemellaggio allegato alla presente deliberazione per la formalizzazione
del Gemellaggio tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Città di Changshan della Repubblica
Cinese.
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. 267 / 2000, che si allegano al presente atto, di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
4) Con separata votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3
(consiglieri di opposizione) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'ad. 134 D.Lgs 267 / 2000.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 59 DEL 18/12/2017

Il Sindaco Come sapete, già nel 2015 il Comune di Vigarano Mainarda si era avvicinato alla Cina
in quanto c'era stato un invito da parte della Contea di Guiyang all'Eco Global Forum. In
quell'occasione Vigarano parlò e raccontò la sua esperienza per quanto riguarda l'efficientamento
energetico, il Paes e anche il recupero edilizio post-sisma, i criteri e le indicazioni che si erano
seguite.
lo sono stata piacevolmente colpita dal fatto che durante l'Assemblea Internazionale delle cittaslow
a marzo di quest'anno la città di Changshan abbia espresso la volontà di diventare cittaslow
anche ispirandosi alla testimonianza che Vigarano aveva portato nel loro paese. E' così è
cominciata una serie di contatti anche perché la Conte di Changshan, che è una Contea piccola
per la Repubblica Popolare Cinese, sono circa 350 mila abitanti, vorrebbe realizzare un
investimento edilizio importante ispirandosi proprio ai principi delle cittaslow. Ed è per questo che è
nata l'idea di poterci gemellare al fine di scambiarci esperienze sul tema, non soltanto dei valori di
cittaslow, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'edilizia efficiente, l'edilizia sostenibile.
Sono stata poi piacevolmente sorpresa nel sentire il discorso del Presidente della Repubblica
Popolare Cinese Xi Jinping, il quale auspicava una crescita economica del proprio paese fatta nel
rispetto dell'apertura verso l'estero, con un rapporto paritario nei confronti delle aziende
internazionali con un'attenzione particolare all'ambiente e sembrava stesse proprio declinando
quelli che sono gli obiettivi delle cittaslow, la crescita sostenibile, la coesione sociale, l'apertura, la
solidarietà, l'apertura a livelli paritari nei confronti delle altre culture, delle altre nazionalità. Questo
ha ulteriormente avvallato la nostra convinzione che questo scambio sia arrivato a maturazione e
possa avere un grande valore. E' per questo che oggi noi lo mettiamo in approvazione.
Speriamo che anche da questo confronto possano nascere nuove opportunità anche perché la
Cina si sta riconfermando come prima potenza economica mondiale, quindi potenza con la quale
anche noi con le nostre piccole realtà, in questo caso grazie alla globalizzazione, possiamo
pariteticamente confrontarci e scambiarci informazioni, esperienze e progredire insieme verso un
futuro che noi auspichiamo migliore di quello che oggi stiamo scontando.
Auspico che da questo patto nascano davvero rapporti proficui. So che il Comitato gemellaggi è
disposto ad accogliere questa sfida e ne farà oggetto nelle prossime riunioni. Spero che questo sia
un ulteriore tassello per far sì che Vigarano, pur nella sua limitata connotazione geografica,
rimanga invece la grandissima comunità e l'importante comunità che ha dimostrato di essere.
Il Consigliere Bergamini lo, Sindaco, non ho nulla contro i gemellaggi però sinceramente vorrei
capire quali potranno essere i vantaggi di un gemellaggio di Vigarano con questa città cinese dove,
forse io sono meno visionario di lei, non credo possa portare benefici economici o benefici di
scambi culturali o percorsi di studio da parte di ragazzi vigaranesi che possono andare a studiare
in questa città cinese visto che non è una città principale, e non credo possa offrire sbocchi
particolari di studio, tanto meno sbocchi economici.
Vorrei capire qual è la scelta di un gemellaggio con una città di questo tipo a parte la volontà di
entrare a far parte delle cittaslow come Vigarano ma vorrei avere qualche aspetto positivo da
questo gemellaggio.
Il Consigliere Zanella In qualche modo potrei ripetere quello che ha detto il consigliere Bergamini.
lo ho un'idea su questo approccio verso la Cina più legato ad un approccio nazionale, a livello di
nazione, forse a livello europeo. A livello di nazione ci potrebbe essere l'interesse o anche la
necessità di aprire delle vie, come è stato fatto da tanti Presidenti del Consiglio dietro le varie
delegazioni e poi attraverso gli ambasciatori. Da questo punto di vista fare una rete nazionale.
Faccio fatica ad intravedere la stessa cosa in un rapporto di un comune piccolo come il nostro ed
una contea di 350 mila abitanti. Detto così mi interessa poco e non vedo una grande utilità per i
cittadini vigaranesi. Probabilmente potrebbe esserci qualche imprenditore che magari si crea la
delegazione, si fa il giro, si fanno vedere i prodotti tipici. Poi va bene. Sarà anche un pregiudizio
non lo nascondo. Dalla Cina non è che arrivano dei grandi esempi sia in tema ambientale che del
benessere delle persone. Mi sembra che negli ultimi non siano arrivati dei grandi esempi per cui
sono molto critico e molto diffidente. Ripeto, poi sicuramente io non ho incontrato come lei i
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rappresentanti di questa contea e quindi lei avrà sicuramente degli strumenti diversi dai nostri per
poter fare delle valutazioni però mi pare sia un ennesimo gemellaggio che non so cosa porterà.
lo dal 2015 in avanti quando c'è stata la visita della delegazione (è andata lei mi pare? ) delle
grandi ricadute positive a Vigarano ... me le sono perse magari, non mi sembra di ricordarle.
Forse sarà un mio problema però mi pare che per adesso sia una cosa, così come viene
presentata, abbastanza fumosa, aleatoria. Poi vedremo.
Il Sindaco Quello che vi ho detto è la sintesi di una sostanza molto concreta, molto interessante.
E' chiaro che i gemellaggi, gli scambi culturali sono processi di crescita e di progresso culturale in
primis, poi economici e sociali. Sono processi lenti, complicati, difficili che interessano le
generazioni, non i singoli. Noi abbiamo accettato una sfida globale e l'abbiamo subìta in questi
anni. Non siamo stati capaci di imporci in maniera seria nei mercati mondiali. Le nostre aziende
fanno ancora moltissima fatica ad esportare, quelle che lo fanno volano, volano nei bilanci.
E' spettacolare vedere in Emilia Romagna le aziende che riescono, mettendosi in rete, ad
esportare , i valori che riescono a fare. Il made in Italy, tutto quello che è Italia, tutto quello che è
qualità italiana, gusto italiano, è ambito e ricercato in tutto il mondo. Non abbiamo consapevolezza,
in questo ha ragione Zanella. E mi rendo conto che è complicato spiegarlo ai nostri cittadini e alle
nostre aziende, ma dobbiamo darci una mano tutti perché questo accada.
Quando sono venuti i cinesi hanno avuto pochissimo tempo per stare qui, e quindi è stato anche
difficile poter organizzare un modo per potergli spiegare e far conoscere la nostra realtà.
lo spero che la prossima volta che verranno, se ci daremo una mano, potremmo fare molto di più.
Perché pensate se una comunità di 350 mila persone ognuna di loro si portasse a casa uno/
due/tre prodotti della nostra economia che impatto occupazionale e a livello di Pil nella nostra
piccola comunità. Diciamo che questo è il lato venale e io non vorrei spendere più di tante parole
anche se non è da sottovalutare perché noi viviamo di economia, basiamo la nostra vita
sull'economia anche la cultura sul fatto che abbiamo qualche risorsa da spendere. Se voi provate
ad immaginare il volano che può essere l'aggangio con una comunità del genere viene da sé qual
è l'azione, il progetto che dobbiamo mettere in campo. Un progetto a tutto tondo di valorizzazione
delle nostre eccellenze, di informazione e di messa in contatto .tra le due realtà. Poi c'è il lato
culturale perché sapete che i nostri viaggi sono serviti ai nostri ragazzi per accrescere la loro
cultura. Oggi le frontiere si sono aperte. Non è più necessario sapere l'inglese, il francese. Adesso
serve sapere il cinese, l'arabo, serve conoscere la loro cultura perché è inutile parlare una lingua
se non si sa come esprimerla, cioè quali sono le cose che si possono dire, quelle che non si
possono dire, come si può mantenere un rapporto diplomatico costruttivo con gli altri.
Come si fa a non ritenere un valore quello di far crescere l'importanza della diversità come
elemento che ci fa crescere e migliorare?
Come sottovalutare l'importanza del fatto che, non soltanto le nostre scuole e la nostra economia
può avere un'implementazione, ma anche l'ambiente, tema principe sul quale abbiamo basato il
gemellaggio. Se questa comunità spende centinaia di milioni di euro per costruire un quartiere
nuovo della città e invece di costruirlo seguendo un modello di sviluppo ormai superato, come ha
fatto la Cina purtroppo in questi anni, ma segue un modello di sviluppo moderno innovativo a
basso impatto, sarà un vantaggio anche per noi?
Pensate che l'inquinamento che è in Cina non abbia delle ripercussioni sull'Italia? C'è l'ha eccome.
Ce lo dicono tutti gli studiosi, gli scienziati del mondo. Se no riduciamo le emissioni di CO2 nel
mondo, i nostri figli non avranno una vita di grande qualità.
Se ogni comunità, nel suo piccolo, al di là delle nazioni che devono fare la loro parte, e sappiamo
che le comunità servono, siamo importanti, il mare è formate da gocce che poi alla fine creano
ondate oceaniche, quindi se ogni comunità fa la sua parte per migliorare l'impatto ambientale che
abbiamo con le nostre economie e cerchiamo di insegnare un modello di sviluppo che non è quello
che hanno insegnato fino all'anno scorso in Cina, ma è un modello innovativo, io credo che diamo
un contributo non solo a Vigarano, ma al futuro dei nostri figli che ci saranno oltre noi. E diamo
una svolta. E possiamo davvero cambiare il mondo. Lo possiamo cambiare dalle piccole comunità,
non dobbiamo sempre aspettarci che sia qualcun altro: lo Stato, l'Europa, Dio Onnipotente.
Il fatto è che se noi deleghiamo sempre ad altri la responsabilità di fare quello in cui crediamo e
che ci sembra giusto, non arriveremo mai in fondo alla situazione.
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Quando sono stata a Guiyang, uno dei relatori ha detto proprio queste parole testuali che voglio
riportare perché per me è stato qualcosa di sconvolgente. Ha detto: io sono venuto qui vent'anni fa
e vi avevo proposto un modello di sviluppo innovativo, voi non l'avete seguito. Avete seguito un
modello di sviluppo vecchio e adesso vi ritrovate con i nostri stessi problemi. Come se fosse stata
una previsione scontata. Disse allora: siamo sempre in tempo a cambiare però cambiamo.
Cambiamo modello di sviluppo anche qui.
E quindi diciamo che Vigarano, nel suo piccolo, cerca di dare un contributo e penso che da un lato
dobbiamo essere orgogliosi e dall'altro esserne parte.
Mi rendo conto che sono processi non immediati, necessitano di un approfondimento.
lo, giustamente, ritengo che abbiate ragione da un certo punto di vista, per questo l'assessore ai
gemellaggi, la D.ssa De Michele, ha intenzione di fare quell'incontro che volevamo fare il 14 ma
ovviamente ci siamo rese conto che sotto le feste si rischia di non aver abbastanza attenzione dal
punto di vista della popolazione. A gennaio, in una data che concorderemo, faremo un focus su
questo tema perché è importante far crescere la consapevolezza dell'importanza di questi rapporti,
e di contribuire tutti insieme a mantenerli a farli crescere e aver quella valenza che dicevamo.
Perché ha ragione lei quando dice la cosa mi sembra fumosa. Cerchiamo di approfondirla, di farla
nostra, di criticarla se serve però di farla crescere perché sono opportunità che dobbiamo
assolutamente cogliere.
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ALLEGATO A
PATTO DI GEMELLAGGIO

PER IL GEMELLAGGIO DI CITTA'

TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CITTA' DI CHANGSHAN
Il Rappresentante del Comune di Vigarano Mainarda, Repubblica Italiana

e

Il Rappresentante della Contea di Changshan, Repubblica Popolare Cinese

Con il proposito di promuovere la mutua comprensione e l'amicizia tra la gente delle Repubblica
Popolare Cinese e la Repubblica Italiana;
Di migliorare e sviluppare sempre più lo scambio e la cooperazione tra Vigarano Mainarda e la
Contea di Changshan;
Attraverso il mutuo confronto e l'amicizia, promossi da Cittaslow International, le due parti di
Vigarano Mainarda, Repubblica Italiana, e Contea di Changshan, Repubblica Popolare Cinese,
manifestano la volontà di stringere una Relazione di Gemellaggio di Città;
I. In accordo con i principi di uguaglianza e di mutuo arricchimento, le due parti si impegnano a
effettuare scambi e cooperazione in varie forme negli ambiti dell'economia, del commercio e delle
attività produttive; delle scienze, delle tecnologie, dell'ambiente; della cultura, dell' educazione e
della formazione, dello sport, del turismo culturale; dei servizi sociali e della cura della persona;
degli scambi interpersonali.
Il. Le parti incoraggeranno il mantenimento delle relazioni come Città Gemelle al fine di
promuoverne la comune prosperità e lo sviluppo.
III. I Corrispondenti Settori Relazioni Internazionali di Vigarano Mainarda e l'Ufficio Affari Esteri
della Contea Changshan sono autorizzati a coordinare specifici ambiti per le parti.

Questo protocollo, nelle due lingue, sarà firmato dai rappresentanti dei due enti.

ALLEGATO B

Breve introduzione sulla Contea di Changshan e sulla Cittaslow

Changshan, sita ad ovest nella Provincia di Zhejiang, a monte del fiume Qiantang, ricopre un'area
di 1.099 Km2, con una popolazione di 340.000 abitanti. Fondata come Contea nel 23 anno del
regno di Jian, la Dinastia Orientale Han (218 D.C.), vanta una storia di circa 1.800 anni.
Changshan è una decisiva area di importanza ecologica nazionale ed una considerevole barriera
della Provincia di Zhejiang per l'ambiente ecologico superlativo, con un rapporto di copertura
forestale del 73,2%, un totale di 1.3 miliardi m3 di risorse idriche, Classe Il negli standard idrici
della qualità dell'acqua ed una qualità dell'aria sopra il livello 2 durante l'intero anno.
E' risaputo che "Accanto al lungo fiume Qiantang, Changshan è la più bella". La geologia è nata
qui 460 milioni di anni fa, con la prima "sezione e punto di stratificazione globale" della Cina.
L'addizione Cittaslow in fase di costruzione è localizzato nella parte più orientale del nostro paese,
con un'area di pianificazione di 31,08 km2 e il dettagliato piano della costruzione del nucleo verde
è basato sul panorama ecologico, con il tema "respirare profondamente, rilassarsi e essere felice"
per dare forma ad un layout di sviluppo dello spazio di "tre divisioni", "cinque aree" ed "una striscia
di terra ed una strada" così da sviluppare i cosiddetti "slow", che sono: "svago slow" supportato
dalla cultura storica locale; "ecologia slow", incentrata sulla protezione, l'utilizzo di "montagna,
acqua, foresta, campi e lago", sviluppo dell'energia pulita e del cibo sano; "traffico slow",
concentrato sulle passeggiate ed all'andare in bicicletta; così come la "vita slow", principalmente
focalizzata sull'eredità artigianale e sulle usanze tradizionali.
La città si è posta come obiettivo di fare della Cittaslow di Changshan una famosa meta di "vita
slow" e di destinazione del tempo libero, entro cinque anni.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/71
Oggetto: GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CONTEA DI
CHANGSHAN (REPUBBLICA POPOLARE CINESE). APPROVAZIONE PATTO DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/12/2017

Il Capo Settore

DELIBERAZIONE N°

53

DEL

A

-

14.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/71
Oggetto: GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CONTEA DI
CHANGSHAN (REPUBBLICA POPOLARE CINESE). APPROVAZIONE PATTO DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/12/2017

Il Responsabile del Servizio
BERGAMINI GENNY

Geny

DELIBERAZIONE N°

55

DEL

.",15

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2017/71
Oggetto: GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA CONTEA DI
CHANGSHAN (REPUBBLICA POPOLARE CINESE). APPROVAZIONE PATTO DI
GEMELLAGGIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

Li, 13/12/2017

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

8

