
 
 

 
 
 
 
 
 

Riunione “Comitato di Gemellaggio Dolceacqua-Monaco” 
Data: Martedì 25 Gennaio ore 9.30 

Luogo: Sala Consiliare del Comune di Dolceacqua 

Presenti: 

Comune di Dolceacqua  Comune di Monaco 
Fulvio Gazzola Sindaco  Georges Marsan Maire 
Fabio Sbraci Vice Sindaco  Marjorie Crovetto Adjoint 
Giorgio Lamberti Assessore  Jacques Pastor Adjoint 
Leandro Di Franco Consigliere  Karyn Ardisson Salopek Adjoint 
Luana Mauro Consigliere  Françoise Gamerdinger Directeur des affaires 

culturelles - Gouvernement 
Andrea Raimondo Consigliere     
Beatrice Orrigo Consigliere    
Simona Naso Consigliere    
Paolo Rondelli Rappresentante    
Renzo Piantoni Rappresentante    
Aldo Herlaut Consulente Culturale    

 

Relazione dei punti principali della discussione: 

• Obiettivo comune è quello di realizzare una serie di eventi nel corso dell’anno 2023 in attesa della 
sottoscrizione del Gemellaggio (5 novembre 2023) per conoscersi ancora meglio di oggi e per creare un 
relazione più stretta tra le due comunità 

o Nel 2022 le amministrazioni si inviteranno reciprocamente agli eventi con l’obiettivo di aumentare la 
conoscenza comune delle tradizioni 

• Logo evento: è concordato di assegnare ad un professionista lo studio di un logo che rappresenterà tutte le 
iniziative legate al gemellaggio. Il Comune di Monaco si propone per provvedere alla individuazione tramite 
procedura pubblica. Le proposte che saranno presentate valutate da entrambe le Amministrazioni 

• Sport: sarà realizzato un calendario di competizioni di diverse discipline sportive in cui si sfideranno le 
squadre dei due Comuni creando di fatto una “olimpiade del gemellaggio”. Le attività saranno individuate 
attraverso il coinvolgimento delle varie associazioni sportive.  

• Cultura proposta iniziative Governo di Monaco: 
o  è stata espressa la volontà di realizzare un grande evento culturale in lingua italiana da realizzare a 

Monaco 
o L’organizzazione di un concerto dell’orchestra della Filarmonica di Monaco in onore del gemellaggio, 

da tenersi a Monaco. 
o Rappresentazione di una pièce teatrale di qualità in lingua italiana al Teatro Princesse Gräce. 
o Uno scambio di concerti bandistici tra le rispettive Bande Musicali 
o La realizzazione di un francobollo celebrativo (Italia e Monaco) 

• Cultura proposto iniziative Comune di Dolceacqua: 
o Realizzazione di un libro bilingue che possa illustrare le origini storiche del Gemellaggio e che possa 

diventare il riferimento storico dell’evento. Proposto da due ricercatori, un italiano e un francese, il 
libro illustrerà le relazioni tra il Signore di Monaco (Onorato I°) e il Marchesato di Dolceacqua 
all’epoca di Andrea Doria nei primi anni del Cinquecento. 



 
 

 
 
 
 
 
 

o Mostra del pittore Dolceacquino “Barbadirame” per i suoi 100 anni dalla nascita da svolgere in 
entrambi i Comuni. Da Monaco la proposta di associarlo al Pittore Monegasco Claude Gauthier 

o Un fotografo (Mimmo Jodice o Franco Fontana) ed uno scrittore (Alessandro Baricco) di fama 
mondiale comporranno il ritratto di l’amicizia tra Monaco e Dolceacqua, costruendo una riflessione 
d’autore, visiva e letteraria. Le storie secolari di due realtà “vicine e lontane” torneranno a 
dialogare per proiettare il senso di un’amicizia antica e moderna. 

o “Corps de style”, esposizione di fotografie del artista Julien Spiewak che ha già realizzato mostre in 
varie gallerie prestigiose (Svizzera, Olanda, Belgio, Francia, Corea… ). Spiewak, dopo i suoi lavori 
esposti al Palazzo Doria Pamphily (Roma 2016) e alla Villa del Principe del Palazzo Doria (Genova 
2016), propone una mostra di opere (già realizzate) al “Palais Princier de Monaco” 
(https://www.julienspiewak.com/portfolio-item/princes-palace-of-monaco/) e di opere da 
realizzare a Dolceacqua. 

o Verificare la possibilità di riportare in esposizione a Monaco il Polittico di Santa Devota. Nella 
discussione è emersa la proposta di lasciare il Polittico nella sua sede attuale portando invece i 
monegaschi in visita a Dolceacqua al fine di creare un movimento turistico in paese associandola ad 
una proposta culturale più ampia e anche di tipo eno-gastronomico. 

o Concerto Carabinieri del Principe a Dolceacqua. 
 

• Tradizioni: 
o Scambio di canti in dialetto Monegasco e Dolceacquino con i ragazzi della scuola primaria 
o Premio Culturale di Poesia dialettale “Giannino Orengo” realizzato da Dolceacqua inserendo una 

nuova categoria “Lingua monegasca” o su un tema legato al Gemellaggio. Evento di premiazione 
possibile duplicarlo anche nel Principato 

o Scambi scolastici: iniziative sui temi del Gemellaggio (storia) e sull’attualità (ambiente) 
o Piccolo corso linguistico base per ragazzi scuola primaria (italiano, francese, dolceacquino, 

monegasco) 
o Scambio dei rispettivi eventi tradizionali  

 Dolceacqua: Festa della Michetta (da definire luogo e data), Sagra dei Fresciœi (Cavagnetu) 
 Monaco: 

o Presenza ad eventi tradizionali: 
 Dolceacqua: San Sebastiano (gennaio) Carugi in Fiore (aprile) Ferragosto (Spettacolo 

Pirotecnico) 
 Monaco: Santa Devota (gennaio) San Giovanni (giugno) Festa del Principe (novembre) San 

Nicola (Natale) 
 

• Ambiente: 
o Adozione progetto “Doggy Bag” già utilizzato a Monaco, con logo del Gemellaggio 
o Adozione del progetto di pulizia ambientale da condividere con il coinvolgimento anche delle scuole 
o Coinvolgimento   Fondazione Albert II per alcuni progetti, ad esempio l’adozione del progetto 

BeeoPak per le scuole. 
o Piantumazione alberi per nascita bambini da parte di Monaco, una parte potrà essere dirottata nel 

territorio di Dolceacqua 
 

• Varie: 
o Jardin Exotique de Monaco: la possibilità di allestire tre aiuole a Dolceacqua (Cimitero, Comune e 

Castello) con piante provenienti dal Giardino Esotico con l’installazione pannello promozionale visita 
Giardini  

o Raduni e gite dei rispettivi MotoClub 

https://www.julienspiewak.com/portfolio-item/princes-palace-of-monaco/


 
 

 
 
 
 
 
 

o Evento 500: portare 500 Fiat 500 per celebrare i 500 anni. 
o Percorso di montagna che collega Monaco e Dolceacqua per bici e trekking con un tracciato che 

possa essere utilizzato nel tempo 
o Giornata Italiana nel mercato della Condamine e Giornata Monegasca nella Piazza di Dolceacqua  
o Gite: organizzazione di gite in pullman (terza età) 
o Promozione reciproca degli eventi di ciascun comune sui rispettivi Media 

 

 

• Proposte non presentate in riunione: 
o La cantina vinicola Berlucchi (miglior produttore di vini italiano 2021) che produce Franciacorta (vino 

spumantizzato metodo champenoise) offre di realizzare per il 2023 una produzione con etichette 
dedicate al Gemellaggio 

o Verificare la possibilità di organizzare per i residenti delle due comunità una crociera “brandizzata” 
Monaco Dolceacqua 

o Realizzazione di un APP specifica del Gemellaggio (ITA-FRA -ENG) che possa contenere informazioni 
su Gemellaggio e soprattutto segnalazione ed aggiornamenti sugli eventi. 

o Realizzazione calendario cartaceo 2023 del Gemellaggio 
 

La riunione si conclude alle ore 11.45 con l’intento di organizzare una seconda riunione a Monaco per procedere con 
il dettaglio delle proposte sopra elencate e proporre un retroplanning . 


