
Granze sul tetto d'Europa, vince "Comuni senza frontiere"
GRA,NZE

Un intero paa•u' in festa, quel-
lo di Granze, che sale sul tetto
d'Europa al termine di ana ga-
rarocairlbulc5ew grazie soprat-
t'tlt'toariliaprlivath]alesontuo-
sacon li Corsa vincente di Clan
dia l3a.rlscan. Il Coma; ne si aggiu-
dica cca,i la prima edizione
dell'evento europeo -Contini
senza fronti ere- a cui hanno
partecipato i rapt,]resentaanti di
quattro paesi europei c quattro
Crnn]tnii della provincia di T'a-
dot•ta.
La lnanifestLazionc, che si

ispira alla storica trasmissione
televisiva armi ;ri "Giochi sen-
za frontlere" si e ti LII III al Io sid

duo comunale di Granze ed ì:
stato il raaClnlCiltG saliente di un
progetto realizzino grazie (dia
collaborazione con la Proa-in-
c.ia e finanziato dal bando Luro-
pL° for Cit;zens. Oltre ai ,giochi
pero lei delegazioni di Sciai (lici-
mani -a), Uacsalmas (Ungheria)
c Vcrhj. Aifeder (Siuvacchia),
per un totale di 70 partLc-il,iantí,
hanno trascorso quattro giorni
ospiti della comunità di G ranze
scoprendo il territorio della
Bassa Padovana con visite gui-
date a Bagnoli di Sopra, :11.01350-
lice rd Este.
La kermesse Indico-cultura-

le c stata l'ocoasii->sic per sensi-
hiIÌLZ,lle i p,arti•ïlpNntÍ c' gli
spettatori sullo tematiche curo-

pee sia dal punto di vista stori-
co - attraverso la mostra "Ma-
dri e padri Mondatori d`Europa--
che sull'attualità con la presen-
tazione del scmdaa,itigio sullo sta-
to d ell'Lin ione. chiusura della
inan f'est.zzione, dopo la proces-
si on l' di Santa Cristina patrona
del paese, r' avvenuto lo scam-
bio di cloni fra , rappresentanti
istituzionali con trn pensiero
particolare <ai brambini delle
scuole. anche loro coinvolti In
questi due anni di gcstazione
del progetto, con l'augurio  di ri-
vedersi (pianto prima C conti-
nuare a tener vivi i lP,ÿ;41111 di
amicizia creatisi in questi gior-
ni, Crl;ltl la promessa dl rimette-
re in palio il tanto ambito tro-

f`eo„ come ha ehirasato 1i sinda-
co t)arn 1a11~ ì emoziona-
to dalla buona riuscita della
manifestazione.
-Oggi si realizza tall sogno -

commenta il primo cittadino --
catrsa pandemia lo avevamo ri-
mandato di due <anlli, ina final-
mente abbiamo potuta abbrac-
ciare i nostri amici europei e
con lorii sper;lrr in ura'i:Iu,apa
che' sia sempre pia dei cittadini
é*non degli egoismi ia ci{:.s,h ittte
re Fsi eL'i)rl0111!0. t)í>Ve .a volte la
politica non arriva. dl sicuro il
gioco ed il divertimento sanno
abbattere barriere e costruire
ponti,..

LA MANIFESTAZIONE,
RINVIATA A CAUSA
DEL COVID, HA COINVOLTO
QUATTRO PAESI
DELLA EU E ALTRETTANTI
DEL PADOVANO

Enrica Marciamo
>_ ~ii r3:::cLIZIO,cp. ELrvi,ra

«Tutto bene mamma" poi lo schianto
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