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Il gemellaggio europeo è stato senza dubbio un'ottima opportunità 
per il paese di Uri. Il confronto con altre culture, tradizioni e abitudini 
è sempre occasione di crescita e una comunità non può che trarre 
benefici dall'incontro con l'altro.  

Anche dal punto di vista economico sicuramente il Paese ha 
beneficiato dalla presenza delle delegazioni. Il turismo, fuori dalla 
stagione estiva è sicuramente occasione di guadagni extra che 
possono far acquisire possibili clienti futuri.  

Sicuramente sarebbe utile che i gemellaggi fossero strutturati in più 
periodi dell'anno. Cosi da coprire anche altri mesi spalla 
notoriamente più spenti. 

 

 

Giovanni Galzerano, Presidente Associazione ARCHEOURI VAGANDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Francesco Murru Assessore Agricoltura Comune di Uri 
 
Pensi che un gemellaggio europeo possa essere utile per promuovere il 
paese di Uri? 
Certo. Un gemellaggio rappresenta quella particolare situazione per la quale  
realtà apparentemente diverse scoprono di avere alcune cose in comune. 
Queste iniziative implicano e promuovono scambi diretti tra cittadini di diverse 
comunità, incoraggiando la creazione di una fitta rete di costruttivi rapporti. 
Questo porta alla promozione "ORGOGLIOSA" di ogni aspetto nostrano del 
territorio, presentando un'agricoltura, una enogastronomia, un turismo e 
archeologia, un'ambiente e un artigianato di eccellente rilevanza ed a cavallo 
tra il tradizionale e l'innovativo , proiettandolo verso l'Europa. 
Ritieni che queste tipologie di progetti potrebbero essere estese anche in 
altri periodi dell'anno? 
Questo è un aspetto di particolare interesse ed implementazione, molto 

semplice da analizzare e concretizzare sul nostro territorio, il Bel Paese. I progetti da poter realizzare sono a 360 gradi e 12 mesi 
all'anno. Ne sono un facile esempio i progetti fortemente legati alle nostre produzioni agroalimentari. Passando dal vino, all'olio, al 
carciofo e alle orticole, al latte e al formaggio copriamo un intervallo temporale a tutto tondo. 
Quali benefici hanno apportato le delegazioni al paese? 
Di primari importanza è stata la stipula del Patto di Amicizia, che va a costituire un atto formale che prefigura una particolare 
continuità di rapporti intrecciati con la visibilità della nostra realtà all'estero. Un ottimo beneficio è stato rappresentato dal buon 
utilizzo delle strutture ricettive messe a disposizione. 
Cosa hai apprezzato maggiormente di questo gemellaggio? 
Il progetto di gemellaggio mi ha dato l'opportunità di mettermi in discussione, confrontandomi costruttivamente con diverse realtà, 
senza competizione ma con armonia e spirito di solidarietà. 
Punti di forza e debolezza 
Il punto di forza del gemellaggio è rappresentato dalla possibilità di avere un'apertura verso gli altri. Il mio personale punto di 
debolezza è rappresentato dal grande sforzo che il progetto impone per far si che le cose vadano al meglio. Grandi doti di 
coordinamento e di problem solving vengono richieste nello sviluppo di progetti di così ambiziosa portata. Ma alla fine il risultato 
ripaga di tutto. 
Suggerimenti per eventuali ulteriori gemellaggi 
Il suggerimento che mi sento di dare a chi sta per affrontare progetti simili è quello di mettersi costantemente in discussione, 
imparare dagli errori commessi e mettere a frutto le positività che hanno dato merito e lustro al proprio territorio. 
 

 

 

 

 


