
Lambrugo-Rajcza 

Le tappe fondamentali e il percorso del Gemellaggio di questi anni 
 

 2006 : Vengono presi i primi contatti con Rajcza dopo l’avvio dell’iter per la ricerca di un Comune  

Polacco adatto per il gemellaggio con Lambrugo.  

 Dicembre 2006: Viene nominato ufficialmente il primo Comitato Comunale per i Gemellaggi. 

 28 Agosto 2007 : Firma del primo patto di amicizia e collaborazione tra il Sindaco di Rajcza, Adam 

Iwanek, e il presidente del Gemellaggio, Emilio Molteni. 

 6 Aprile 2008: Firma del patto ufficiale di Gemellaggio tra Lambrugo e Rajcza, sottoscritto dai due 

sindaci presenti :  Adam Iwanek e Leonardo Dossena.  

 

OCCASIONI DI SCAMBIO E VISITE INTERCORSE 

 3-6 Aprile 2008: Visita a Lambrugo di 39 tra membri del Comune, Accompagnatori e Ragazzi delle 

scuole di Rajcza in occasione della firma del Patto di Gemellaggio. 

 27-31 Agosto 2008: Visita a Rajcza di 10 lambrughesi (3 Accompagnatori e 7 ragazzi) per le vacanze 

estive. 

 28 Gennaio-01 Febbraio 2009: Visita a Rajcza di 42 lambrughesi in occasione della Festa Invernale 

dello Sport. 

 20-28 Giugno 2009: Visita di 38 ragazzi della scuola di Rajcza a Lambrugo, ospiti nelle famiglie. 

 2-9 Agosto 2009: Visita di circa 20 ragazzi di Lambrugo a Rajcza  per le vacanze estive. 

 12-15 Febbraio 2010: Visita di 20 Ragazzi di Rajcza a Lambrugo in occasione del Carnevale. 

 8-12 Agosto 2010: Visita di circa 15 ragazzi di Lambrugo a Rajcza per le vacanze estive. 

Durante questi eventi sono state coinvolte la maggior parte delle realtà esistenti a Lambrugo e dintorni: 

Associazioni, Esercizi Commerciali, Oratorio, gruppi folkloristici, gruppi musicali, etc.. 

Negli ultimi anni sono state effettuate diverse proposte purtroppo non andate in porto. E’ sempre 

rimasto però un legame e una cordialità tra i nostri comuni anche quando non è stato possibile 

organizzare eventi importanti. Ciò è dimostrato dai diversi incontri (a Lambrugo e a Rajcza) tra le 

rappresentanze delle amministrazioni Comunali. 

Ora abbiamo in calendario alcune manifestazioni che ci permettono di ripartire e ci danno occasione di 

consolidare le amicizie con i nostri Gemelli di Rajcza: 

OCCASIONI DI SCAMBIO E VISITE IN PROGRAMMA 

 24-26 Aprile 2014: Accoglienza a Lambrugo di 50 ospiti di Rajcza in viaggio verso Roma. 

 3-11 Agosto 2014: Ospitalità presso le famiglie di Rajcza per i lambrughesi che desiderano 

conoscere questa realtà polacca, il suo territorio, i suoi usi e costumi e le principali località 

turistiche della zona.  


