STUDENTI DELLA REALSCHULE DI GAU-ALGESHEIM IN VISITA A CAPRINO V.SE
Con il motto “In deinen Händen...“ - nelle tue mani - si è concluso giovedi 29 aprile il breve soggiorno di
23 studenti della Realschule C. Erbach di Gau-Algesheim, città gemellata da 25 anni con il Comune di
Caprino V.se.

Nel dicembre scorso una delegazione di 25 studenti caprinesi della Scuola Secondaria di Primo Grado di
Caprino V.se ha fatto visita alla Realschule, in questa occasione i due Dirigenti Scolastici (Dr. Enzo Gradizzi
e Prof. Herbert Brucherseifer) hanno sottoscritto un documento di cooperazione e di gemellaggio tra le due
istituzioni scolastiche, atto promosso e fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Caprino
V.se e dal Consigliere Marco Rodoz.
Domenica 25 aprile la delegazione di Gau-Algesheim è giunta a Caprino V.se per contraccambiare la visita,
accompagnata dalle docenti Kathrin Stephan, Andrea Caparti e dal presidente del G.i.V. di Gau-Algesheim
Clausfriedrich Hassemer.
La Scuola Secondaria di Primo Grado, grazie all’entusiasmo di docenti motivati e preparati, ha approntato un
programma ricco di attività: Lunedi 26 aprile – accoglienza musicale, lezioni di lingua italiana, gioco della
tombola con vari premi; pranzo presso la baita degli alpini, offerto dall’A.I.G. e preparato calorosamente
dalle mamme; escursione sul Monte Baldo con la funivia di Malcesine; Martedi 27 aprile – visita ai
monumenti ed ai luoghi di maggior interesse storico-culturale di Caprino V.se con guide esperte del C.t.g,
incontro presso Villa Carlotti con il Sindaco Stefano Sandri, visita al Santuario di Spiazzi; Mercoledi 28
aprile – visita alla città di Verona e la sera festa finale presso la baita degli alpini con buffet preparato dai
genitori e musica dal vivo del gruppo The Blaze (band formata da tre alunni delle classi terze: Juri, Filippo e
Giordano). La serata si è conclusa con la creazione di due cartelloni (attività svolta grazie ai volontari di
IncontrArte e Mitumba): i colori e le impronte delle mani hanno decorato i fogli. La prof. Zoppi precisa che:
«le scritte, nelle due lingue “in deinen Händen....“ “nelle tue mani …” simboleggiano l’amicizia, la pace, il
proprio futuro; con questo motto i ragazzi si sono congedati giovedì 29 da Caprino, entusiasti per
l’esperienza vissuta, in modo intenso e ricco».
Il gemellaggio ha visto inoltre un momento importante di incontro tra la vice-preside della Realschule Nadja
Wilmer, il Dirigente Scolastico Dr. Enzo Gradizzi e la Prof.ssa di tedesco Susanna Zoppi per decretare i
punti di forza di questo primo gemellaggio e per decidere e migliorare le future fasi di scambio nei prossimi
anni scolastici.

Il Presidente dell’A.I.G. Lucio Vesentini: «non c'è dubbio che i giovani siano le migliori fondamenta per la
costruzione del futuro; noi però ci crediamo in modo particolare ed è per questo che abbiamo collaborato al
massimo delle nostre possibilità con le scuole e l'Amministrazione Comunale per la riuscita di quest'evento.»
Il Consigliere Rodoz precisa che: «l’Amministrazione Comunale ha dato grande impulso iniziale e sosterrà
con forza anche in futuro questo cammino e sarà importante che l’A.I.G., le altre associazioni del territorio e
la comunità tutta continuino ad essere al fianco della scuola per rafforzare sempre più questo progetto che ha
già dato nuova linfa e grande spinta giovane e positiva al nostro storico vincolo di amicizia».

