La visita degli amici di Gozo
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Samuel mancava da Nichelino dal 1994: allora era un ragazzino dodicenne che giocava a
pallone ed era ospitato a casa dei coniugi Biancotto nell’ambito dello “scambio” tra il G.S. Don
Bosco nostrano e quello di Gozo, fortemente voluto da don Joe Galea. E’ tornato nel 2012 nelle
vesti di Sindaco della sua città, quella Victoria divenuta nel frattempo una delle nostre città
gemelle.

Samuel Azzopardi ha vissuto intensamente i suoi due giorni in città (15-16 marzo) insieme ai
suoi tre compagni di viaggio che componevano la delegazione maltese: Lawrence Sciberras,
capo del dipartimento d'italiano al liceo superiore “Sir Michelangelo Refalo” di Gozo; il
funzionario comunale Joebert Galea e il fotografo Tonio Schembri.

Samuel Azzopardi è un giovane Sindaco attivissimo; oltre a guidare la sua città, è presidente
della Regione Gozo della Repubblica di Malta ed è presente in diversi progetti regionali legati
alla Comunità Europea. In più ha attivato iniziative con la città di Bologna e la Regione Emilia
Romagna, così come con città della vicina Sicilia. E durante la sua permanenza a Nichelino la
delegazione maltese non ha certo perso tempo fin dalla prima giornata: “Abbiamo parlato di
scambi culturali tra docenti e tra studenti in un incontro con i dirigenti scolastici Francesco Falbo
e Giuseppe Pipitone ed alcuni professori delle scuole superiori di Nichelino Erasmo da
Rotterdam e J.C. Maxwell. Su questo terreno penso che possiamo lavorare bene insieme.
Siamo poi stati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: veramente un bel gioiello, frutto di un
ottimo restauro”.
Nel
pomeriggio l’incontro ufficiale presso la sala consiliare di piazza Camandona: il Sindaco
Giuseppe Catizone, insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale, ha accolto calorosamente il
suo omologo. Dopo i discorsi, il rituale scambio dei doni: al Comune di Victoria è stata donata
una targa che ricorda il valore del patto di fratellanza fra le due Città mentre i maltesi hanno
contraccambiato con un quadro in vetro finemente lavorato raffigurante alcuni scorci dell’isola di
Gozo.
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Terminata la cerimonia, Azzopardi ha fatto un salto all’indietro nel tempo, tornando in Viale
Kennedy, accolto dal vice-presidente del G.S. Don Bosco Luigi Benvegna, dallo staff e dai
bambini della scuola calcio: “Una visita, un ritorno graditissimo. Il legame con Nichelino mi è
rimasto sempre forte nel cuore. Sul piano personale posso dire di aver provato una forte
emozione nell’incontrare di nuovo la famiglia Biancotto e soprattutto nel calpestare l’erba dei
campi del Don Bosco. Lì ho visto appeso lo striscione di Don Joe: mi ha colpito quanto affetto ci
sia ancora per lui”.

Il giorno dopo la visita è proseguita tra turismo e impegni ufficiali: dopo aver ammirato le
bellezze di Torino, nell’incontro col comitato gemellaggi, guidato dall’assessore Diego Sarno, si
è parlato della visita a Nichelino di altri 35 maltesi . “Al di là delle cerimonie ufficiali m’interessa
approfondire concretamente il gemellaggio cercando di trovare tutte le opportunità possibile per
avvicinare le nostre due comunità. Così
–
conclude Azzopardi –
ho invitato ufficialmente una delegazione dell’Amministrazione Comunale a partecipare il 10
giugno prossimo ai festeggiamenti per i 125 anni dalla nascita di Victoria, la nostra città, che
venne chiamata così dagli inglesi in onore della loro regina, in seguito all’unificazione del borgo
di Rabat e della Cittadella, elevata fin da allora a capoluogo dell’isola di Gozo”
. Per il Sindaco Giuseppe Catizone
“ si è trattato di una visita importante per rafforzare i legami, in particolare in vista delle giornate
del prossimo settembre quando, in occasione della festa cittadina di San Matteo, saranno a
Nichelino due folte delegazioni di entrambe le Città gemelle: Victoria e la città francese di
Caluire et Cuire”.
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