SCAMBIO CULTURALE STUDENTI a Caprino 2011
Gli studenti tedeschi tutti ospiti nelle famiglie
Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale per il pieno successo del secondo
scambio tra gli studenti delle scuole di Caprino e Gau-Algesheim (Renania Palatinato), l’iniziativa
nata due anni fa dalla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Caprino.
Da domenica 10 a giovedì 14 aprile gli studenti tedeschi sono stati ospiti delle famiglie dei loro
coetanei italiani, ricambiando l’ospitalità ricevuta da questi in occasione del loro viaggio in terra
tedesca alla fine dell’anno scorso.
Un programma ricco di appuntamenti culturali, visite, spazi di socializzazione ed anche momenti
ufficiali. Il Sindaco di Caprino, Stefano Sandri, con queste parole ha voluto dare il benvenuto ai
partecipanti allo scambio: «noi qui oggi rappresentiamo l’Europa dei popoli». Il Dirigente
scolastico, Enzo Gradizzi, ha tenuto a rilevare la grande e crescente importanza che l’Unione
Europea ha su tutti i cittadini.
Gli studenti, accompagnati dal Sindaco, dal Dirigente scolastico e dal Consigliere delegato ai
gemellaggi, Marco Rodoz, sono stati anche ricevuti nel palazzo della Provincia dall’Assessore
Provinciale all’Istruzione Marco Luciani.
E’ recente la costituzione di un Comitato a livello Provinciale che riunisce le rappresentanze dei
vari paesi che nella provincia di Verona hanno gemellaggi; di questo comitato è stato nominato
presidente proprio il Consigliere di Caprino, Marco Rodoz che precisa: «in questi giorni i ragazzi
hanno dimostrato di poter superare ogni barriera culturale e linguistica, stipulando forti legami di
amicizia tra di loro, amicizia che potrà durare grazie ai frequenti scambi che anche in futuro ci
saranno tra le nostre cittadine. Un grazie particolare va alle famiglie che si sono rese disponibili ad
ospitare, al Dirigente ed alla professoressa di tedesco Martina Zampini per l’impegno e le capacità
organizzative dimostrate. Questo scambio ha avuto pieno successo anche grazie alla
partecipazione della comunità, ed in particolar modo dell’Associazione gemellaggi di Caprino
(A.I.G.) ed agli Alpini. Da questo scambio, sicuramente nasceranno nuovi protagonisti per i
rapporti di gemellaggio».

