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COMUNICATO STAMPA
Rinnovato il patto di amicizia tra Okawa e Pordenone.
Cerimonia per il 30° anniversario di gemellaggio
Kurashige Ryoichi sindaco, Kawano Emiko la prima donna presidente del consiglio comunale
dalla nascita del comune nel 1957, Hashimoto Koichi dirigente settore urbanistica, Tanaka Toshihisa
dirigente del settore affari generali) e Koga Tomomi dirigente servizio pianificazione, sono i
componenti della delegazione di Okawa ricevuti dal sindaco Alessandro Ciriani in Municipio in
occasione del 30° anniversario del gemellaggio tra Pordenone e la città giapponese. Con la sottoscrizione
di un protocollo è stato rinnovato il rapporto di amicizia e collaborazione.
“Molti elementi ci uniscono - ha esordito il sindaco Alessandro Ciriani – e con questo atto
rinnoviamo il patto di amicizia che lega le nostre due comunità per consegnare ai bambini di oggi un
futuro di collaborazioni. “ A Pordenone si sente la presenza del Giappone, infatti è attiva
l’associazione culturale Jume” che ha organizzato anche alcune mostre sulla realtà nipponica, si pratica il
judo a livello agonistico curato dalla Polisportiva Villanova e ci sono anche alcune attività commerciali
gastronomiche. “Oltre alla dimensione delle nostre città, - ha proseguito - ci lega la dinamicità dei nostri
territori, condividiamo la vocazione della lavorazione del mobile ma soprattutto abbiamo in comune
lo spirito di una piena amicizia; oggi – ha concluso - è un nuovo punto di partenza che rinsalda
ulteriormente i nostri rapporti.
Il sindaco di Okawa Kurashige Ryoichi ha ringraziato per l’accoglienza della città augurandosi
che quest’intensa amicizia si protragga per altri 30 e più per consolidare i rapporti nella cultura, nello
sport e nell’economia con l’auspicio di allargare la collaborazione anche ad altri settori. Nel prosieguo
dell’incontro la presidente del consiglio comunale di Okawa Kawano Emiko è rimasta colpita dalla
piacevolezza della gente e dal verde in città. Si è quindi confrontata con Andrea Cabibbo presidente del
consiglio comunale di Pordenone scambiando informazioni sulla composizione e sulle procedure che
regolano i lavori delle rispettive assemblee soffermandosi in particolare sul ruolo e sulla partecipazione
delle donne.
L’assessora Guglielmina Cucci che ha curato l’incontro, ha quindi dato la parola al già sindaco
Alvaro Cardim artefice del gemellaggio il quale ha ricordato come 30 anni fa in occasione della sua visita
in Giappone era rimasto colpito della straordinaria ospitalità e dall’entusiasmo dei bambini che l’avevano
ricevuto oltre che dall’ineccepibile organizzazione e ha manifestato l’apprezzamento all’amministrazione
per il rinnovo dell’iniziativa che rinsalda i vincoli di amicizia, solidarietà e collaborazione.
Sono intervenuti anche gli assessori Mariacristina Burgnich, Eligio Grizzo ed Emanuele
Loperfido, il consigliere delegato all’istruzione Alessandro Basso, il presidente della scuola Mosaicisti
del Friuli Stefano Lovison che ha donato un’opera musiva al Sindaco della città giapponese, Haruyo
Saegusa e Marco Sanfilippo dell’Ass. “Jume” e Edoardo Muzzin della Polisportiva Villanova.
L’incontro si è concluso, dopo lo scambio di alcuni presenti che ricordano le rispettive culture e
tradizioni, con una breve ma elaborata cerimonia di presentazione del rito della degustazione del tè
verde giapponese.
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