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NOVA GORICA E GORIZIA CITTA’ GEMELLATE E SCELTE 
COME “CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025” 

 

“Capitale europea della Cultura” è 
un titolo che viene assegnato ogni 
anno a due città appartenenti a due 
stati membri dell’Unione che 
possono rappresentare un punto 
di partenza per un ulteriore 
sviluppo dell’integrazione europea 
e un volano per l’economia del 
territorio interessato. La Cultura 
punto di partenza e di arrivo di un 
nuovo futuro di interessi per un 
trampolino economico che abbia la possibilità, non solo, di migliorare la qualità 
della vita ma che porti le società ad allargarsi verso una nuova vita aumentando 
lo sviluppo in modo culturale, sociale ed economico. In tale contesto per il 2025 
vedremo un fatto eccezionale: le città nominate non saranno appartenenti a solo 
due stati, ma saranno tre stati che daranno vita a questo evento; infatti se da un 
lato vi sarà la città di Chemnitz della Germania (ex città della Germania Est che 

era stata rinominata Carl Marx Stadt), al 
suo fianco vedremo Nova Gorica della 
Slovenia e la sua metà naturale Gorizia 
dell’Italia. 

Questa riunione delle due metà che erano 
la Gorizia Imperiale degli Asburgo, 
rinascerà nel 2025 come una città di 
cultura, di integrazione e sviluppo di una 
società comune che potrà guardare in 
modo diverso e migliore al futuro. 

Antesignani di tutto questo, possiamo 
dirlo con gioia, sono stati i Club del Rotary 
di Gorizia e di Nova Gorica che già dalla 
primavera del 2020 hanno iniziato a 
programmare il gemellaggio tra loro, che 
solo la tremenda pandemia che si è 



abbattuta su tutto il mondo ha impedito di portarlo a termine entro i tempi che ci 
si era dati nei primi incontri tra i Presidenti. 

Ancora una volta la visione di sviluppo e fratellanza del Rotary ha avuto ragione 
nei suoi passi; non possiamo che essere lieti che anche l’Europa si sia mossa per 
riportare armonia su un confine che ha nel passato un lungo periodo di sofferenze 
e dimenticanza della sua esistenza per i più. La fine delle divisioni territoriali non 
ha ancora colmato il ricordo del passato ed il Rotary si muoverà per promuovere 
quella cultura e quella passione che possano spazzare via i tragici ricordi per dare 
alle nuove generazioni un ricordo di unione, di progresso e di sviluppo del sapere 
positivo che è sempre vissuto in questi territori.  

Ora l’impegno dei due Club e di tutti i Rotariani, sarà quello di attivarsi al fine che 
i principi che hanno visto nascere e crescere nel mondo il “Rotary” diventino parte 
integrante della grande opportunità data alla “Città di GORIZIA”. 


