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COMUNICATO STAMPA, 4 OTTOBRE 2017 
 
 

Viaggio a TRAUNSTEIN 
 
 

In occasione della Truna, la fiera biennale di Traunstein, si sono recati in Germania la Vice Sindaca, 
Francesca Costarelli, l’ex Sindaco Livio Trombotto con la moglie, la Signora Graziella Morero, e i 
musicisti pinerolesi Giorgio e Vittorio Damiano. 
 
Si è rinnovato il rapporto di amicizia che ormai lega le due città, Pinerolo e Traunstein, da più di 30 
anni. La storia dei gemellaggi tra città Europee nasce dall’esigenza, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, di rinsaldare l’amicizia e la fratellanza tra i popoli divisi dal conflitto mondiale, ecco 
perché Traunstein è gemellata anche con un’altra città tedesca, Wesselin, per rinsaldare i rapporti 
tra Germania dell’Est e dell’Ovest. 
Anche il gemellaggio tra le nostre due città nasce dall’idea dell’ex Sindaco Livio Trombotto e dell'ex 
Consigliere Adriano Ricchiardone, ex internato nei campi di concentramento, per dimenticare, per 
andare oltre e guardare al futuro con speranza e spirito di amicizia. 
 
Oggi i gemellaggi forse assumono un significato diverso e nuove sfide ci attendono. Rinnovare 
l’amicizia oggi significa, per noi, cercare nuove forme di collaborazione tra realtà ed economie 
diverse, confrontarsi sui problemi delle città e cercare di condividere soluzioni sempre migliori, per 
rendere le nostre città e i nostri cittadini più vicini. Significa far conoscere ad altri le nostre 
specialità e peculiarità, in un’ottica di scambio e, perché no, anche di sviluppo economico e di 
collaborazione tra diverse realtà. In questa Europa dei mercati finanziari, delle diatribe sulla 
chiusura delle frontiere, delle borse, in Germania, insieme agli amici di Traunstein e Gap, e delle 
città gemelle di Haywards Heat e Wesselin, si è cercato di rilanciare quell’Europa dei popoli di cui, 
troppo spesso, ci dimentichiamo. 
Durante la festa bavarese-europea, grazie ai fratelli Damiano, la musica occitana ha incontrato 
quella bavarese, si è ballato e cantato insieme in una bellissima atmosfera di amicizia e intesa. 
 
“Viaggio impegnativo - perché abbiamo viaggiato con una Multipla ricolma di panettoni, 
organetto, chitarra e violino, oltre a piumini e stivali per affrontare il freddo … - ma ad accoglierci 
abbiamo trovato tanta amicizia e un bellissimo sole che ci ha accompagnato alla scoperta della 
nostra città gemella. I fratelli Damiano hanno suonato benissimo e siamo riusciti attraverso la 
nostra musica occitana e le loro danze bavaresi a superare la barriera della lingua. Credo che sia 
molto importante continuare a seminare il solco tracciato da chi è venuto prima di noi. E’ però 
importante creare più contatti a livello trasversale tra le nostre città, così come già accade con Gap 
a livello di scambi giovanili, culturali (ad esempio i cori) e professionali (con i tirocini). È nostra 
intenzione riproporre un’idea che da anni circola in Comune e in città e cioè quella di istituire un 
Comitato di Gemellaggio, formato da amministratori, cittadini e associazioni in modo da portare 
nuova linfa agli scambi e fare in modo che tanti pinerolesi possano conoscere le nostre città 
gemelle e sempre più francesi e tedeschi abbiano voglia di scoprire la nostra bella Pinerolo anche 
da un punto di vista turistico.” commenta dopo 11 ore di viaggio la ViceSindaca Costarelli 
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