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Il distretto di Mainz-Bingen é uno dei piú grandi nella regione della
Renania Palatinato. Il territorio si estende tra Guntersblum e
Bacharach per circa 80 km lungo il fiume Reno. Geograficamente il
distretto non appare una regione ben definita. Partendo dalla zona
boscosa a nord, cioé la zona di Hunsrück si passa ai ripidi pendii del
Medio Reno con i relativi ben noti vigneti. Segue la valle del piccolo
Nahe che scorre da Bingen fino alla regione di Bad Kreuznach e
infine a sud dominano le colline della valle del Reno. La viticoltura
gioca un ruolo molto importante in questa zona. Nella parte sud
della valle del Reno le colline dominano il paesaggio, dove le
coltivazioni e le viticolture modellano l´immagine del distretto.

Elke Bill-Prasuhn
bill-prasuhn.elke@mainz-bingen.de
Manuela Hansel
glst@mainz-bingen.de

Pari opportunitá:
Assessorato alla Cultura/
Fondazione „Kultur im
Landkreis Mainz-Bingen“:
Partnership coordinatore:

Ute Poßmann
kultur@mainz-bingen.de
Ricarda Kerl
kerl.ricarda@mainz-bingen.de
Thomas Zöller
presse@mainz-bingen.de
Angela Schneider-Braun
wirtschaftsfoerderung@mainzbingen.de

Relazioni pubbliche:
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Membri del parlamento del Distretto: 50
CDU
FWG
FDP

18 SPD
5 Coalizione 90/Verdi
2 Pirata

Jobcenter Mainz-Bingen:

18
5
2

0049 06132/787-6000
http://jobcenter.mainz-bingen.de
jobcenter@mainz-bingen.de

Dipartimento della gestione
dei rifiuti:

0049 06132/787-7070 or -7080
http://www.awb-mainz-bingen.de
awb@awb-mainz-bingen.de

Consulenza ambientale:

0049 06132/787-2170
umweltberatung@mainz-bingen.de

Centro salute:

0049 06131/69333-0
Große Langgasse 29, 55116 Mainz

Dipartimento del registro
degli autoveicoli Bingen:

0049 06721/9171-0
Mainzer Straße 57-59

Dipartimento del registro
degli autoveicoli Oppenheim:

0049 06133/9403-0
Sant’Ambrogio-Ring 11

2000 anni di storia legano il distretto. Sin dal Medioevo il territorio
del distretto fu diviso in un grande numero di medi, piccoli e
piccolissimi territori clericali e religiosi. I piú importanti signori erano
i principi elettori del Palatinato e quelli di Magonza. Persone molto
importanti hanno vissuto qui. Carlo il Grande ha fatto costruire a
Ingelheim il notevole Kaiserpfalz (il palazzo imperiale), Santa
Ildegarda di Bingen, che é conosciuta come la „grande donna del
Medioevo“, dove vi lavoravano anche Sebastian Münster e Mathäus
Merian, Carl Zuckmayer e Stefan George, due importanti scrittori
dell´etá moderna, che vivevano sul Reno.
L´aumento della popolazione, da 153.000 nel 1969 a 213.136 fino ad
oggi, dimostra che vivere nel distretto di Mainz-Bingen é un
privilegio. Ci sono molte ragioni tra le quali la posizione centrale sul
fiume Reno, la vicinanza con Magonza e anche dalle decisioni
economiche attuate. Quí si trovano grandi imprese internazionali,
medie e piccole imprese e infine ma non meno importati le imprese
vinicole ed agricole, che si adattano alle esigenze della modernitá.
La vita immersa nella cultura e nei vigneti é piacevole. Ampia é la
scelta di scuole e parchi giochi , ci sono anche istituzioni sociali,
consultori, uffici informazioni, case di cura per anziani, istituzioni per
varie iniziative culturali, attenzione per la salvaguardia
dell´ambiente, gestione dei rifiuti e politica per le donne.
Inoltre il distretto di Mainz-Bingen offre anche molte attivitá per il
tempo libero: piste ciclabili, Minigolf, campeggi, piscine, centri
culturali, luoghi di interesse turistico e luoghi dove potersi riposare
in tranquillitá. Dal giugno 2002 il tratto che va da Bingen fino a
Bacharach („Medio Reno“) appartiene all´UNESCO.

Stemma
Lo stemma dell´autoritá amministrativa di Mainz-Bingen simboleggia
i poteri politici che ordinano la storia del distretto, i regni di
Kurmainz e Kurpfalz. Il disegno rappresenta l´aquila del regno, la
ruota di Mainz e il leone. Lo stemma é suddiviso in tre parti. Nella
parte dorata in alto c´é un´aquila nera dai piedi, lingua e becco rossi.
In basso a destra nella parte rossa c’é una ruota a sei raggi argentati
e in basso a sinistra su uno sfondo nero c’é un leone, dalle unghie e
lingua rosse, con una corona rossa che sembra arrampicarsi.

Territorio del distretto
Fonte: Ufficio Statistico
Area completa
Costruzioni e zone libere
Settori commerciali
Zone di ricreazione
Zone di traffico
Aree agricole
Foresta
Acqua
Altri usi

60.609 Ettari
4.390 Ettari
473 Ettari
1.018 Ettari
4.484 Ettari
38.543 Ettari
9.366 Ettari
1.904 Ettari
429 Ettari

Scuole del distretto e Istituti educativi
Il distretto di Mainz-Bingen é responsabile delle scuole integrative,
medie, liceo, scuole di formazione professionale e scuole speciali per
disabili.
Liceo: Liceo Stefan-George Bingen, Liceo Sebastian Münster
Ingelheim, Liceo Nackenheim, Liceo Nieder-Olm, Liceo St. Katharinen
Oppenheim
Scuole integrative: Scuola integrativa Kurt Schumacher Ingelheim,
Scuola integrativa Nieder-Olm, Scuola integrativa Oppenheim,
Scuola integrativa Gerhard-Ertl Sprendlingen
Scuola media: Scuola media Rochus Bingen, Scuola media Christian
Erbach Gau-Algesheim, Scuola media Kaiserpfalz Ingelheim, Scuola
media Janusz Korczak Nackenheim (Oppenheim), Scuola media
Wilhelm Holzamer Nieder-Olm, Scuola media Carl-Zuckmayer
Nierstein, Scuola media Oppenheim, Scuola media Sprendlingen
Scuole di formazione professionale: Scuola di formazione
professionale a Bingen, Scuola di formazione professionale a
Ingelheim
Scuole speciali: Scuola Rhein-Nahe per l´educazione di handicap
Bingen, Scuola Albert-Schweitzer per l´educazione di handicap
Ingelheim, Scuola Selztal per l´educazione di handicap Nieder-Olm,
Scuola per handicap disabili Nieder-Olm, Scuola Landskron per
l´educazione di handicap Oppenheim, Scuola per handicap mentali a
Sprendlingen
L’universitá popolare é qualificata da un’eccellente offerta
formativa che risponde alle esigenze personali e propone ottime
opportunitá sul mercato del lavoro. Un esempio sono i corsi creativi
che stanno offrendo posti di lavoro come design artistici. (E-Mail:
info@kvhs-mainz-bingen.de, http://www.kvhs-mainz-bingen.de)

Quadro generale della cittá e dei comuni
Fonte: KommWis, 30.06.2014

Il gemellaggio con la Provincia di Verona (Italia) é stato fondato nel
1952 ed é uno dei piú antichi gemellaggi comunali in assoluto. Il
segno visibile della vitalitá é Verona che é al centro della gestione.
Il gemellaggio con il comune di Rusumo (Ruanda) porta molto aiuto
in questo paese che deve affrontare molti problemi causati dalla
guerra civile.
Molti progetti finanziari hanno cercato di supportare questo paese.
Il Ruanda é uno dei paesi piú poveri di tutta l´Africa ed é grande
come il territorio di Renania Palatinato.
Il gemellaggio piú recente é quello con il distretto di Nysa (Polonia)
che sta sostenendo i collegamenti esistenti di unificazione
dell´Europa e le associazioni comunali.

Istituzioni regionali
L’ufficio che si occupa del traffico del Rhein-Nahe coordina gli
interessi che appartengono all’ente territoriale e li attua dopo una
votazione con tutti gli interessati assieme all´impresa di trasporto.
L’amministrazione distrettuale si impegna a controllare il traffico
locale all’interno del distretto di Mainz-Bingen. (www.rnn.info,
info@rnn.info)
L’azienda di fornitura di energia del distretto realizza con i suoi
concetti moderni un contributo importante per la salvaguardia
dell’ambiente. Con le moderne centrali termoelettriche riesce a
ridurre considerevolmemte l’emissione di CO2 di molte fabbriche
del distretto. (www.edg-mbh.de, info@edg-mbh.de)
L’informazione turistica del Rheinessen è gestita dal centro turistico
manageriale della regione attraverso un „progetto pilota“ dal
gennaio 1996 ed é responsabile delle prenotazioni con la possibilitá,
inoltre, di prenotare direttamente attraverso le agenzie di viaggio. I
maggiori partner sono il distretto di Mainz-Bingen, Alzey-Worms, la
cittá di Mainz, Worms, Bingen, Ingelheim ed Alzey.
(www.rheinhessen.info, info@rheinhessen.info)

Quadro generale della cittá e dei comuni
Il distretto di Mainz-Bingen é formato da 10 societá territoriali che
includono 66 comuni. Anche le due grandi cittá Bingen ed
Ingelheim, la libera associazione di Budenheim, e gli 7 comuni
associati di Gau-Algesheim, Heidesheim, Nieder-Olm, Bodenheim,
Nierstein-Oppenheim, Rhein-Nahe e Sprendlingen-Gensingen
appartengono a questo distretto.

Abitanti
Distretto Mainz-Bingen

214.934

Cittá Bingen
Sindaco Thomas Feser

26.425

Cittá Ingelheim
Sindaco Ralf Claus

26.707

Comune di Budenheim
Sindaco Rainer Becker

8.876

Ass. Comunale Gau-Algesheim
Sindaco Dieter Linck
Appenheim
Bubenheim
Engelstadt
Gau-Algesheim
Nieder-Hilbersheim
Ober-Hilbersheim
Ockenheim
Schwabenheim

17.220

Ass. Comunale Rhein-Selz
Sindaco Klaus Pener
Dalheim
Dexheim
Dienheim
Dolgesheim
Dorn-Dürkheim
Eimsheim
Friesenheim
Guntersblum
Hahnheim
Hilesheim
Köngernheim
Ludwikshöhe
Mommenheim
Nierstein
Oppenheim
Selzen
Uelversheim
Undenheim
Weinlosheim
Wintersheim

41.577

Ass. Comunale Heidesheim
Sindaco Joachim Borrmann
Heidesheim
Wackernheim

10.371

1.460
925
788
7.015
648
1.057
2.604
2.723

1.068
1.460
2.217
960
938
543
729
3.916
1.600
658
1.416
564
3.243
8.255
7.368
1.550
1.130
2.890
753
319

7.674
2.697

Abitanti
Ass. Comunale Bodenheim
Sindaco Dr. Robert Scheurer
Bodenheim
Gau-Bischofsheim
Harxheim
Lörzweiler
Nackenheim

20.086

Ass. Comunale Rhein-Nahe
Sindaco Franz-Josef Riediger
Bacharach
Breitscheid
Manubach
Münster-Sarmsheim
Niederheimbach
Oberdiebach
Oberheimbach
Trechtingshausen
Waldalgesheim
Weiler

15.495

Ass. Comunale
Spredlingen-Gensingen
Sindaco Manfred Scherer
Apisheim
Badenheim
Gensingen
Grolsheim
Horrweiler
St. Johann
Sprendlingen
Welgesheim
Wolfsheim
Zotzenheim
Ass. Comunale Nieder-Olm
Sindaco Ralph Spiegler
Essenheim
Jugenheim
Klein-Winternheim
Nieder-Olm
Ober-Olm
Sörgenloch
Stadecken-Elsheim
Zornheim

7.516
2.006
2.325
2.279
5.960

2.030
142
329
2.922
803
833
592
1.076
4.140
2.622

14.678
930
637
3.941
1.290
793
865
4.263
573
748
638
33.499
3.555
1.644
3.780
9.924
4.539
1.209
4.938
3.910
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