Scambio giovani scuole medie 2009
Da domenica 6 a giovedì 10 dicembre 2009, 25 ragazzi e ragazze delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado Mons. Luigi Gaiter, hanno partecipato ad una trasferta in terra tedesca ospiti dei gemelli di Gau-Algesheim.
Insieme a questi giovani, nelle vesti di accompagnatori, hanno partecipato allo scambio anche la professoressa di
tedesco Susanna Zoppi, il prof. Matteo De Santi, il dirigente scolastico Enzo Gradizzi ed il Consigliere Comunale con
delega ai gemellaggi Marco Rodoz.
L’iniziativa, nata dall’idea del presidente dell’associazione per gli accordi internazionali (G.I.V.) di Gau-Algesheim,
Clausfriedrich Hassemer, è stata tenacemente portata avanti dalla prof.ssa Susanna Zoppi e dal delegato comunale
Marco Rodoz. L’Amministrazione Comunale ha da subito intuito la valenza di questa iniziativa e ha assicurato il pieno
sostegno ed aiuto concreto alla scuola nell’organizzazione ed alle famiglie alleviandogli notevolmente l’onere di spesa.
La nuova fase del gemellaggio, in cui i giovani sono protagonisti a tutti gli effetti, è iniziata nel migliore dei modi.
L’Europa non è fatta solo di trattati e di istituzioni ma prima tutto vengono i popoli, ed i ragazzi devono crescere
consapevoli di essere cittadini di un’Europa che per i loro nonni era soltanto un sogno. I ragazzi in questa 5 giorni hanno
avuto modo di visitare le località di maggior interesse storico culturale della zona, ma soprattutto hanno imparato ad
apprezzare cultura, lingua e costumi dei nostri amici tedeschi. Infatti ad ogni ragazzo italiano ne è stato abbinato uno
tedesco ed anche insieme alle famiglie di questi ultimi hanno trascorso tutte le intere giornate della visita.

A suggellare l’amicizia tra le scuole vi è stato anche un momento solenne, da consegnare ai libri di storia. Le
rappresentanze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino e della partner Realschule “C. Erbach” hanno firmato
un documento di accordo che li impegnerà in collaborazioni future e continui scambi di informazioni.
Grazie a tutti i partecipanti, questa iniziativa è andata a buon fine e sicuramente ha aperto una nuova strada per il
gemellaggio tra Caprino e Gau-Algesheim, giunto al 25° anno.

