
La  manifestazione, organizzata dal 19 al 22 ottobre 2006 a Cogoleto ha visto la partecipazione di delegazioni istituzionali, 
ragazzi, cittadini di molti Paesi europei. 
Infatti hanno accettato l’invito a partecipare all’iniziativa: 

• OBER-RAMSTADT  - GERMANIA 
• SANTA COLOMA DE GRAMENET  - SPAGNA 
• SAINT ANDRE’ LES VERGERS – FRANCIA 
• VERMEZZO – ITALIA 
• PRAGELATO – ITALIA 

La Manifestazione ha visto l’arrivo Giovedi’ 19 ottobre 2006 delle delegazioni tedesca e francese e il 20 della rappresentanza 
spagnola 2006. 
I Comuni italiani di Vermezzo e Pragelato hanno soggiornato solo il giorno della  manifestazione sportiva “staffetta in 
crescendo”  svoltasi sabato 21.10.2006. 
L’evento  ha avuto ampio riscontro sia  nelle sedi istituzionali piu’ importanti della Liguria (Regione Liguria –Provincia di 
Genova) sia  come promozione con i media e tv locali  fra cui TG3  - TeleCogoleto – Cogoleto News – Il Corriere Mercantile 
– Il Secolo XIX – oltre a una intensa campagna pubblicitaria predisposta alla fine dell’estate. 
Il programma prevedeva sia momenti di cultura e folclore che momenti sportivi e di aggregazione. 
1.     INTITOLAZIONE PIAZZA “LARGO DELLA PACE” – MATTINA DEL 20 OTTOBRE 2 006- 
Iniziativa densa di significati in un’ottica “Europea”, nella quale sia le Associazioni di Cogoleto e dei Comuni limitrofi hanno 
fatto  un momento corale, nel quale punto  speciale sono stati i ragazzi delle Scuole di Cogoleto, che hanno salutato l’ Europa 
presente in varie lingue e in vari modi, concludendo con lo splendido Inno alla Gioia cantato in tedesco. 
A tale intensa cerimonia faceva da corollario di prestigio la partecipazione in qualita’ di relatore  dell’onorevole 
Europarlamentare Dr.ssa Prof. MARTA VINCENZI , che ha accettato di condividere con Cogoleto l'importante  giornata, 
distinguendosi con un intervento di grande spessore sull’ Europa futura, ma soprattutto facendo sentire  ogni ragazzo come 
una piccola parte di un grande mosaico che deve diventare  quadro armonico. 
2.     CORTEO STORICO E MOSTRA MEDIOEVALE – POMERIGGIO 20 OTTOBRE 2 006 - 
A tale iniziativa ha partecipato l’intera collettivita’ sfilando insieme alle Associazioni sportive, culturali, di volontariato 
accompagnate dalla Banda “Citta’ di Cogoleto”. 
Culmine dell’evento  la Mostra su Cristoforo Colombo e le sue tradizioni,  predisposta nella Loggia dei Cavalieri – 
caratteristico locale che ben si presta a iniziative culturali di rilievo.  
La manifestazione terminava con la posa di una corona di alloro alla memoria del Grande Navigatore per continuare poi 
in Sala Consiliare S.Pertini per la Firma del Patto di Amicizia con il Comune francese di Saint Andre’ Les Vergers. 
3.     FIRMA DEL PATTO DI AMICIZIA  CON IL COMUNE DI SAINT ANDRE’ LES VERGE RS – 20 ottobre 2006 
ore 17,30 - 
Momento saliente della giornata alla presenza delle Delegazioni straniere, ragazzi  e istituzioni, associazioni, banda cittadina, 
Cittadini di Cogoleto, il relatore istituzionale di prestigio in questo caso è stato l’Assessore regionale alla cultura e sport  
DR FABIO MORCHIO . 
4.     SVOLGIMENTO DELLA STAFFETTA IN CRESCENDO - SABATO 21 OTTOBRE 2006 - 
Alla mattina – nonostante il tempo nuvoloso -  squadre diverse sia per eta’ che per nazionalita’, si sono alternate in percorsi 
diversi a seconda dell’eta’, ma uniti tutti dal desiderio di gareggiare nel segno dell’amicizia e della pace. 
La parte sportiva ha visto anche  la partecipazione di delegazioni dei Comuni italiani di Vermezzo e Pragelato – arrivate  alle 
ore 7.00  e fermatesi  fino alla sera. 
L’assessore allo sport del Comune di Pragelato Dr.ssa Clapier ha manifestato ampio interesse a continuare tale collaborazione 
e anche il Comune di Vermezzo ha condiviso le iniziative di crescita dei ragazzi, chiedendo di ampliare gli scambi culturali. 
Al pomeriggio si sono svolte le FINALI della gara e le PREMIAZIONI, con la presenza  anche di delegati del CONI 
Provinciale. 
I vari rappresentanti dei Comuni  italiani e stranieri si sono ritrovati in momenti  istituzionali fina lizzati a  trovare 
punti di incontro nel segno dell’amicizia e della conoscenza reciproca e per valutare la possibilita’ di nuove  
collaborazioni. 
I ragazzi hanno alloggiato tutti insieme in un Albergo  di Cogoleto in grande amicizia e allegria. 
DI RILIEVO SONO STATI I SEGUENTI OBIETTIVI INDICATI DA QUESTO COM UNE nel progetto presentato e 
approvato e l’Amministrazione ritiene che siano stati sostanzialmente raggiunti: 

• RIUNIRE PIU’ COMUNI EUROPEI E FAR INCONTRARE GIOVANI DI DIVERSI PAESI  NEL L’OTTICA DI 
UN’EUROPA GIOVANE, MIGLIORANDO LA CONOSCENZA FRA RAGAZZI DI DIVERSA NAZIONAL ITA’  

• COINVOLGERE TUTTA LA COMUNITA’ IN UN ABBRACCIO “EUROPEO”: le iniziativ e di venerdi’ 20 ottobre 
2006, hanno visto la partecipazione dell’intera collettivita’ di  Cogoleto, non solo come Istituzioni e Associazioni, ma 
ampliata a Cittadini comuni con particolare attenzione alle fasce piu0’ giovani. 

• ATTIVARE LE SINERGIE PER UN NUOVO GEMELLAGGIO MEDIANTE L’ITER DELLA FIRMA DI UN 
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E AMICIZIA CON IL COMUNE DI SAINT ANDRE’ LES VERGERS 
(FRANCIA)  

• RIANNODARE GLI ELEMENTI DI CONOSCENZA E STIMA RECIPROCA CON I COMUNI DI OB ER-
RAMSTADT E SANTA COLOMA DE GRAMENET al fine di approfondire i pu nti comuni attivando la possibilta’ 
di ulteriori scambi fra i partecipanti  di comuni d iversi 

• I RAPPORTI DI AMICIZIA CON SAINT ANDRE’ LES VERGERS CONTINUERANNO PER TUTTO IL 2007,  
al fine di definire ufficialmente un nuovo  rapporto di gemellaggio. 



• Hanno attivamente collaborato 
Le Associazioni 
1.     UNI 3 Arenzano- Cogoleto – CFFS Atletica - CFFS Centro di Formazione fisico sportiva Cogoleto – Banda Citta’ di 
Cogoleto – Associazione “I Viaggiatori del tempo”       – La Compagnia dei Viandanti del Circolo Roccolo –  Circolo 
culturale “A Storia “ di Savona – Circolo III Eta’ – CRI  dì Cogoleto – Confraternita San Lorenzo – Chiesa Parrocchiale Di 
Cogoleto - 
2.     Istituzioni Scolastiche di Cogoleto 
Hanno condiviso alcune iniziative gli Assessorati alla Cultura e sport del Comune di Varazze e Celle Ligure. 
3.     Hanno aderito concedendo il PATROCINIO - PREMI E COPPE – 
Regione Liguria – Provincia di Genova : Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale e gli Assessorati cultura e sport  – 
Azienda promozione turistica Genova – Camera DI commercio di Genova - Ente Parco del Beigua – Comunita’ Montana 
Argentea – Comune di Celle Ligure – CONI Liguria e Coni Liguria Provinciale – SATER E AMTER Cogoleto – 
4.     Il progetto è stato realizzato con il contributo finanziario di EACEA di Bruxelles nell’ambito dei gemellaggi fra 
citta’.  

 


