Caprino Veronese – Gau Algesheim - Saulieu

I° INCONTRO TRINAZIONALE DEGLI STUDENTI
Numerose opportunità per i giovani caprinesi che si vogliono aprire all’Europa

Il 13 marzo ha preso il via lo scambio culturale degli studenti 2012. I ragazzi partecipanti
appartengono alla scuola primaria di secondo grado (ex scuola media) di Caprino Veronese e gli
omologhi tedeschi sono di Gau-Algesheim, la cittadina che si trova sulla valle del Reno gemellata
da quasi trent’anni con Caprino. Uno scambio che prosegue con i migliori auspici già da tre anni.
Quest’anno, a completare il quadro e ad arricchire ulteriormente di significato l’esperienza per i
giovani partecipanti, vi è stata la presenza anche di un gruppo di studenti provenienti da Saulieu,
la cittadina della Borgogna gemellata con Caprino e con Gau-Algesheim.
Ad accompagnare gli studenti italiani ed assicurare continuità al progetto c’è stata, per il terzo
anno consecutivo, la presenza del Consigliere Delegato ai gemellaggi di Caprino, Marco Rodoz.
L’Amministrazione ha sostenuto lo scambio che quest’anno è arrivato con grande successo al suo
terzo anno, contribuendo a coprire buona parte delle spese di viaggio. Precisa Rodoz che: “Le
famiglie hanno accolto con molto favore questa opportunità che è stata offerta ai loro figli. I
ragazzi sono stati tutti ospitati nelle famiglie dei loro coetanei che sono stati scelti con criterio, e
stanno instaurando con essi rapporti duraturi e quindi ricambieranno a loro volta l’ospitalità
ricevuta. L’Amministrazione Comunale, anche in periodo di difficoltà finanziarie per gli enti
pubblici ha ritenuto di incentivare la partecipazione in modo da rendere l’opportunità fruibile a
tutti, con un contributo determinante viste le difficoltà attuali di tante famiglie anche nella nostra
comunità. La partecipazione a questo scambio è stata, inoltre intesa, in accordo con i docenti ed il
Dirigente Scolastico, come una forma di borsa di studio che è andata a privilegiare in modo
particolare gli studenti più meritevoli. Tra i momenti più importanti di questa cinque giorni vi è
stato l’incontro degli studenti con il Sindaco di Gau-Algesheim e con il Presidente della Provincia di
Mainz-Bingen; poi vi sono state molte occasioni di aggregazione, approfondimenti culturali, e non
sono mancati neanche gli aspetti didattici come vere e proprie lezioni a scuola e la visita al Museo
della stampa di Johann Gutenberg a Magonza”. Per rinsaldare ancora la grande amicizia che lega le
nostre comunità, sono state anche portate agli amici tedeschi alcune specialità culinarie ed
enogastronomiche della nostra zona, tanto amate dai nostri gemelli; aggiunge Rodoz: “ in questo
modo intendiamo anche promuovere il nostro territorio, le sue bellezze e le sue eccellenze. Infatti
anche l’anno scorso le nostre migliori produzioni culinarie ed enogastronomiche sono state
presenti al Mercatino di Natale organizzato a Gau-Algesheim, riscuotendo notevole successo.
Ringraziamo per questo la nostra Associazione Gemellaggi che da alcuni anni si è fatta carico di
portare avanti l’iniziativa del Comune iniziata negli anni passati”.
Il viaggio di ritorno dei ragazzi e le ragazze tedesche a Caprino si svolgerà verso la fine del mese di
aprile. I partecipanti allo scambio saranno innanzitutto accolti presso il Municipio di Caprino dal

Sindaco Avv. Stefano Sandri, poi faranno visita ai palazzi della Provincia ed entreranno a contatto
diretto con la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni espresse dalle famiglie ospitanti.
Oltre a questo scambio degli studenti vi sono altre iniziative rivolte ai giovani e legate ai gemellaggi
ed ai rapporti di scambio tra le comunità europee che, il Comune di Caprino Veronese in
collaborazione con l’Associazione Gemellaggi locale (AIG), porta avanti da alcuni anni. In
particolare, segnala Rodoz: “l’estate scorsa abbiamo fatto partecipare due nostre giovani
concittadine al Seminario di Integrazione Culturale tri-nazionale tra i ragazzi delle Province di
Verona, Mainz (DE) e Nysa (PL), scambio che ha fruttato loro oltre ad una preziosa esperienza
anche la possibilità di ottenere crediti scolastici valevoli per l’esame di maturità. Per quest’anno vi
è poi la possibilità, per giovani frequentanti facoltà universitarie di lingue estere, di partecipare al
Corso Estivo Internazionale presso l’Università di Magonza. Inoltre, per quanti volessero provare
un’esperienza di stage presso organizzazioni od aziende operanti nei paesi nostri gemelli, rinnovo
l’invito a farsi avanti; le opportunità ci sono e possono essere colte da tutti. Da parte loro, i nostri
gemelli, le stanno cogliendo, infatti quest’anno avremo ben due giovani stagiste provenienti da
Gau-Algesheim che per un bel periodo soggiorneranno a Caprino e per una, probabilmente, il
tirocinio si svolgerà proprio presso l’ufficio turistico del nostro comune ”.

