GIOVANI CAPRINESI ALLA FESTA DEL VINO A GAU-ALGESHEIM
Un gruppo di giovani caprinesi ha partecipato alla “Festa del Vino Giovane” in Gau-Algesheim, il
paese tedesco che da ben 25 anni è gemellato con Caprino. Questa tradizione si protrae già da
alcuni anni e vede sempre la partecipazione di nuove ragazze e nuovi ragazzi caprinesi interessati
ad accrescere il loro bagaglio culturale con nuove esperienze a contatto con il clima di amicizia tra i
popoli europei. Ad accompagnare questi nuovi visitatori vi sono sempre dei veterani di queste
trasferte. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Consigliere Marco Rodoz e il
Presidente dell’Associazione Internazionale per i Gemellaggi, Lucio Vesentini. Anche un’altra figura
storica, Mirco Cometti, è da sempre coinvolto nei rapporti di amicizia internazionale.
La festa si è svolta da venerdì 9 a lunedì 12 ottobre. I ragazzi sono stati ospitati in famiglie ed
hanno potuto apprezzare la cultura dell’ospitalità, offrendosi, alcuni di loro, anche per
contraccambiare nelle loro case l’ospitalità a Caprino. Il clima festaiolo ha consentito loro di fare
anche numerose conoscenze di coetanei e ciò è sicuramente di buon auspicio per un ottimo
proseguo di questi rapporti anche in futuro.

Rapporti di amicizia che non rappresentano soltanto una semplice possibilità in più per divertirsi e
fare conoscenze ma, soprattutto per i giovani, possono anche essere veicolo di crescita nella loro
formazione. Molto importante è, infatti, l’ormai costante presenza di due giovani ragazze studenti
universitarie in lingue estere che hanno anche trascorso entrambe un lungo periodo di studio e
stage in Germania, ospiti proprio dai “gemelli” di Gau: Elisa Gelmetti e Andrea Bucciarelli.
Seguendo il loro esempio molti altri giovani caprinesi possono “sfruttare” al meglio le opportunità
che questi rapporti di amicizia di cui Caprino gode, possono offrire.
Infine, nella comitiva non è mancato neanche l’esperto viticoltore che ha potuto indirizzare tutti i
partecipanti verso una corretta degustazione dei vini del Reno. Enrico Gentili ha, così, alimentato
la curiosità degli amici tedeschi appassionati del buon bere e alla prima occasione loro non
mancheranno di far visita alla sua azienda agricola.
I prossimi appuntamenti con gli amici tedeschi, già in programma, sono per il weekend del
Mercatino di Natale a Gau-Algesheim di sabato e domenica 28 e 29 novembre (dove saranno
portati svariati prodotti di aziende di Caprino) e per il viaggio per le celebrazioni del 25°
Anniversario di Gemellaggio a Gau dal 7 al 9 maggio 2010.

