Le città gemellate

SCHWERTE (GERMANIA)

Schwerte: l’antica città vestfalica della Lega Anseatica nel cuore del Nord-Reno Vestfalia
diventa sempre di più la meta preferita di chi è alla ricerca di eventi o di riposo e ristoro e offre
possibilità attrattive di cultura, sport e tempo libero specialmente ai turisti di fine settimana e a
chi fa una breve vacanza.
Per gli ospiti che dopo una giornata intensa e ricca di esperienze nella valle della Ruhr
desiderano pernottare, gli hotel e le pensioni-locande di Schwerte, ricchi di tradizione, insieme
ai due grossi centri per convegni “Haus Villigst” della Chiesa Evangelica della Vestfalia sulle
rive del fiume Ruhr e l’Accademia Cattolica vicino alla foresta di Schwerte così come il centro
giovanile per convegni presso la Casa degli Amici della Natura a Ebberg con l’annessa stazione
ecologica, mettono a disposizione 450 posti-letto.
Schwerte sulla Ruhr è facilmente raggiungibile da tutte le direzioni cardinali, grazie agli ottimi
collegamenti viari. Comunque o in macchina o in treno, i turisti che vengono a trovarci avranno
modo di scoprire il fascino di questa città sul fiume Ruhr, i suoi dintorni attrattivi e qui si
sentiranno a loro agio.
Sicuramente il modo più bello per trovare l’approccio alla nostra città lo avranno i turisti in
bicicletta che si avvicinano a Schwerte attraverso la verde pianura lungo il fiume Ruhr. Già da
lontano si vede svettare l’inconfondibile torre campanaria della Chiesa di San Viktor con la sua
punta pendente ad occidente che invita sotto la sua ombra a scoprire motivi fotografici
affascinanti nella bellissima città vecchia con i suoi angoli romantici e le sue case a intelaiatura
in legno curate con amore.

http://www.schwerte.de/

GORZOW (POLONIA)

Gorzów Wielkopolski is not only the largest town in the province but is also the region’s true
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centre, a real junction where administration, economic, cultural and social threads intertwine.
Their mutual reaction consolidates Gorzów’s standing in Poland and the world. That is no
exaggeration. For year’s Gorzów has been proud of its openness and excellent contacts with
foreign partners. But how could it have been otherwise in a border city in which transborder
trade and lively social contacts have flourished down the centuries.
The city’s unusually advantageous location is clearly visible at the first contact. This city on
Warta River is where international road routes from Scandinavia to the Balkans intersect with
those from Germany and the Baltic states. Such metropolises as Berlin, Poznań and Szczecin
are within a radius of 100 kilometres, while the largest border crossing points in West Poland
are situated in Gorzów region: in Słubice, Świecko, Kunowice and Kostrzyn on Odra, with 50
million persons using them every year.
Gorzów Wielkopolski covers an area of 86 sq.km and has a population of around 130,000.
Following the national administration reform in 1999, the city become the seat of the province
head and one of Lubuski Province’s two capitals.
Potential visitors may arrive using excellent road, rail and waterway connections and, in the
near future, also by air.
http://www.gorzow.pl/

PITTSFIELD (USA)

Pittsfield è la città più grande del capoluogo della contea di Berkshire, nel Massachusetts, negli
Stati Uniti. È la città principale del, Massachusetts Metropolitan Statistical Area che comprende
tutta la contea del Berkshire. La popolazione era di 45.993 al censimento del 2000 ed è
relativamente stabile. È il capoluogo della contea del Berkshire e continua ad essere uno dei
centri più abitati del Massachusetts occidentale.
Nel 2006, Forbes ha classificato Pittsfield come numero 61 nella sua classifica dei migliori
piccoli posti per affari. Nel 2005, Farmer's Insurance si è classificata al 20 ° posto negli Stati
Uniti come uno dei posti più sicuri in cui vivere (piccole città al di sotto dei 150.000 residenti).
http://www.pittsfield-ma.org/

Pittsfield is the largest city in and the county seat of Berkshire County, Massachusetts, United
States. It is the principal city of the Pittsfield, Massachusetts Metropolitan Statistical Area which
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encompasses all of Berkshire County. The population was 45,793 at the 2000 census and
remains relatively stable. It is the county seat of Berkshire County, and it continues to be one of
the population centers of Western Massachusetts, although the population has declined in
recent decades.

In 2006, Forbes ranked Pittsfield as #61 in its list of Best Small Places for Business. In 2005,
Farmer's Insurance ranked Pittsfield 20th in the United States as Most Secure Place To Live
(Small Towns fewer than 150,000 residents).
http://www.pittsfield-ma.org/

KAUNAS (LITUANIA)

È la seconda città della Lituania con circa 360.000 abitanti, la maggior parte dei quali è
costituita da persone sotto i 40 anni ed il 10% della popolazione è formata da studenti, giunti
non solo dalla Lituania ma anche dall’estero a studiare nelle sue sette università. Una città
giovane e dinamica che ha avuto da sempre un ruolo primario nella storia della Lituania.
Kaunas si trova alla confluenza dei due maggiori fiumi della Lituania, al crocevia delle più
importanti direttrici dei paesi baltici.
Kaunas è centro di cultura con più di 30 musei unici e fuori dal comune, con teatri, festival di
musica Jazz, musica moderna e contemporanea.
Il paesaggio di Kaunas è caratterizzato da rigogliosi e verdeggianti parchi, bacini acquiferi,
fiumi, strade verdi, viali e piazze che creano un insieme
straordinariamente bello e accogliente.
Gli abitanti di Kaunas sanno apprezzare questi doni della natura, li custodiscono, li
salvaguardano, ne vanno fieri e si compiacciono di poterli mostrare agli ospiti della città.

http://www.kaunas.lt/
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