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di Elvira Proia
Sessant’anni, un anniversario im-
portante anche se si tratta sem-
plicemente di un gemellaggio ma
il più antico della città.
Ecco perchè dal comune di An-
zio, in occasione della visita di
12 artisti di Bad Pyrmont si è co-
minciato a parlare di una bozza
di programma che da qui al pros-
simo anno dovrà sfociare in una
serie di eventi e manifestazioni
che serviranno a ricordare questa
amicizia duratura con la città ter-
male tedesca.
Un primo incontro con la coor-
dinatrice del comitato gemellaggi
di Bad Pyrmont, Marianne Wei-
land si è avuto prima del ritorno
dei pittori in Germania. Una riu-
nione nelal quale, però, già si so-
no stabilite le date di visita degli
anziati a Bad Pyrmont e dei ge-
melli qui, nella nostra ciità.
“La rappresentanza di Bad Pyr-
mont sarà ad Anzio al 99% alla
fine di aprile, primi di maggio -
ci dice il consigliere Umberto
Succi che segue in generale i ge-
mellaggi di Anzio con le altre cit-
tà europee - noi dovremmo an-
dare, invece, alla fine di settem-
bre primi di ottobre”.
All’incontro con Ma-
rianne era presente, na-
turalmente, anche l’as-
sessore alla pubblica
istruzione Laura Nolfi.
“Sicuramente e come
sempre, importante sarà
il convolgimento dei gio-
vani e, naturalmente per
questo si contatteranno
le scuole. Probabile an-
che la realizzazione di
un concorso per gli
alunni e gli studenti”. 
Ma per fare le cose per
bene i rappresentanti co-
munali chiederanno
l’aiuto di altri. “Le asso-
ciazioni presenti sul ter-
ritorio. - continua Succi -  La co-
rale tornerà a Bad Pyrmont ma
stiamo cercando di capire se la
banda è disponibile; sicuramente
verrà a Bad Pyrmont come già
fatto anche il Rotary club ma
chiederemo anche ad altre realtà.
Chiunque possa aiutarci a rea-
lizzare un 60mo degno e da ri-
cordare”.
Intanto i 12 artisti tedeschi sono
tornati a Bad Pyrmont con le lo-
ro opere che ritraggonno le ric-
chezze storico archeologiche del-
la nostra città e con mille idee su
come accoglierci il prossimo an-
no. Il loro è un comitato forte e
ben organizzato.
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