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Siglato il patto di gemellaggio tra i Comuni di Iglesias e Bobruisk
La città di Iglesias ha una nuova città gemella. Si tratta di Bobruisk in Bielorussia, una cittadina di circa 220 mila
abitanti che si trova nella regione di Mogilev distante 120 chilometri dalla capitale bielorussa Minsk.
Lunedì 23 ottobre, nella sala del Consiglio Comunale, il Sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo e il Sindaco di
Bobuisk Aleksandr Studnev, hanno formalmente suggellato il patto di gemellaggio alla presenza del Console
Onorario della Repubblica Bielorussa in Sardegna, Giuseppe Carboni e di Marco Sechi, in rappresentanza della
Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna.
La delegazione della città di Babruisk era composta da: Aleksandr Studnev, Sindaco; Chizh Larisa Ingegnere
Capo Industria Pellami di Bobruisk SPA in rappresentanza del mondo delle imprese; Vladimir Hatsko consigliere
regionale della Regione di Gomel e responsabile politica sanitaria città di Bobruisk. Il Comune di Iglesias era
rappresentato da: Emilio Gariazzo, Sindaco; Mauro Usai, Presidente del Consiglio Comunale; Simone
Franceschi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo; Pietrina Chessa, Presidente della Commissione
Comunale alla Cultura e Turismo; Vito Didaci, Consigliere comunale.
I legami della città di Iglesias con questa repubblica ex sovietica sono di lunga data, grazie al coinvolgimento dal
basso di tanti cittadini iglesienti che hanno ospitato nelle loro case, in questi ultimi vent’anni, centinaia di bambini
bielorussi nell’ambito del Progetto Chernobyl, numerosi anche i casi nei quali questi bambini sono diventati
cittadini a pieno titolo della città essendo stati adottati da famiglie iglesienti.
La cerimonia ha ufficializzato un impegno di amicizia e cooperazione commerciale, economica e sociale con
particolare riferimento ai settori della cultura e del turismo e che trovano le loro fondamenta nei rapporti di
solidarietà e amicizia che legano i due territori.
Prima di recarsi in Sala Consiliare, la delegazione bielorussa ha incontrato le associazioni culturali iglesienti che
hanno presentato la loro intensa attività culturale. Al termine della riunione è stata espressa la comune volontà
di lavorare su progetti artistici che vedano coinvolte le due città, favorendo i contatti fra le realtà culturali delle
due città gemellate.
La delegazione del comune di Babruisk nella mattinata di martedì 24 ottobre ha incontrato un gruppo di
imprenditori locali. La riunione è stata molto costruttiva. In particolare la delegazione bielorussa ha espresso
grande interesse per una collaborazione nel settore turistico, con presentazioni mirate dell’offerta turistica del
territorio iglesiente presso i propri operatori locali. Particolare attenzione gli ospiti hanno prestato alla produzione
enogastronomica del nostro territorio che potrebbe così trovare nuovi potenziali mercati di sbocco.
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L’amministrazione comunale di Bobuisk ha, quindi, invitato ufficialmente una delegazione di imprese a visitare la
propria città per conoscere meglio la realtà produttiva locale e le opportunità legate alle esportazioni e anche la
collaborazione nel settore della produzione eventualmente anche attraverso aziende miste, mettendo in
evidenza la posizione strategica della città a cavallo fra Mosca, San Pietroburgo e le capitali orientali dell’Unione
Europea, e le opportunità offerte dalla partecipazione della Bielorussia all’Unione Doganale con Russia e
Kazakistan che apre le porte ad una vasto mercato che va ben oltre la popolazione bielorussa. La proposta è
stata accolta dai presenti e con tutta probabilità la visita si svolgerà alla fine del mese di novembre.
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