Modena, 03/10/14
Prot. n. 123918/II.03
Al Consigliere comunale
Marco Bortolotti
e p.c.

Alla Presidente del Consiglio comunale
Francesca Maletti

Oggetto: risposta scritta all' Interrogazione con risposta scritta PG 85276 del 11/7/2014
“Trasferta Hirosshima dell'Assessore Giacobazzi”
Innanzitutto, si precisa all’interrogante che l’intera organizzazione della trasferta in
Giappone è stato curata da Modena Volley (presente con una sua delegazione, a capo della
quale era la stessa Presidente della società, Catia Pedrini). Modena Volley ha garantito quindi,
tra le altre cose, le attività di traduzione e supporto ed ha chiesto il sostegno istituzionale degli
enti locali dal momento che la missione declinava diversi aspetti oltre all'ambito sportivo.
La missione è iniziata domenica 22 giugno e si è conclusa sabato 28. Al netto dei viaggi,
sono quindi stati 4 i giorni pieni di permanenza nei territori di Osaka ed Hiroshima. Il costo
complessivo a carico dell’Amministrazione è stato di 1854 euro, comprensivi di aereo, treni, una
parte dell’alloggio.
La missione ha coinvolto diversi settori. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, sono stati
rafforzati i rapporti con il team di J.T.Thunder, storica squadra di volley giapponese, omologa a
quella della nostra città per importanza e storia. Le due società hanno confrontato, oltre agli
aspetti sportivi, anche modelli organizzativi, impiantistica e logistica, i rapporti con la città e la
comunità locale.
Sul piano strettamente istituzionale l'incontro più significativo è avvenuto con il Prefetto
di Hiroshima (ruolo istituzionale che in Giappone ricalca sostanzialmente quello del Sindaco
italiano) durante le quali si sono gettate le basi per future collaborazioni, ad esempio nel settore
della educazione alla pace. Ricordiamo che la città di Hiroshima è in prima fila a livello mondiale
proprio sui temi dell’educazione alla pace e del contrasto alle guerre, essendo stata vittima della
prima bomba atomica a conclusione della seconda guerra mondiale. Su questo tema, la città di
Hiroshima ha relazioni con scuole di paesi di tutto il mondo ad eccezione dell'Italia: di qui la
proposta di avviare un rapporto scambio con una scuola modenese.
Hiroshima e la sua “area vasta” Setouchi, hanno anche un'importante programma di
sviluppo della cosiddetta “mobilità dolce”: la missione ha visitato un'importante percorso
ciclabile con funzione turistica (70 km) nella baia di Hiroshima e le infrastrutture di supporto:
hotel specializzati, centri termali, sistemi di ponti con funzioni miste, modalità e forme di
promozione delle iniziative.
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Sul piano imprenditoriale si sono tenuti incontri con la J.T.B., impresa operante in molti
settori che è partner di Caffè Cagliari per la distribuzione in Giappone. J.T.B. è un importante
operatore turistico che presto avvierà la sperimentazione di un viaggio turistico organizzato con
doppio target: Venezia e Modena. Un obiettivo essenziale per lo sviluppo economico e
commerciale di Modena. Con loro si sono ipotizzate attività finalizzate ad una maggior
conoscenza delle potenzialità turistiche di Modena (e naturalmente quelle reciproche)
preparando la base per la presenza dei nostri operatori alla fiera turistica che si è svolta dal 25
al 29 settembre a Tokio (si allegano comunicati stampa).
Si è tenuto un incontro con un gruppo di soci della associazione per l'amicizia ItaliaGiappone in un locale con prodotti italiani ed ispirato al nostro paese.
Nell'ultima giornata, ad Osaka, è stato possibile esaminare le caratteristiche della rete
ciclabile urbana in relazione al sistema della mobilità più generale, riconoscendo diversi
elementi di interesse pur nella differenza di scala con la nostra città.
Cordiali saluti
Gian Carlo Muzzarelli

