10° Anniversario di Gemellaggio
Saulieu – Caprino Veronese 11/13 LUGLIO 2014
Grazie alla grande operatività e collaborazione prestata dell’Associazione
Gemellaggi di Caprino Veronese (A.I.G) dall’11 al 13 luglio una delegazione di
caprinesi si è recata a Saulieu per le celebrazioni del X Anniversario di
Gemellaggio. Un viaggio breve ma ricco di momenti suggestivi.
All’arrivo stati accolti con molta gioia dagli amici francesi, che li hanno omaggiato
di un simpatico cappello a ricordo dell’incontro. Sistemati in famiglia, hanno
cenato tutti insieme, con manicaretti preparati un po’ da tutti, segno di un
approccio comunitario all’evento.
Il giorno successivo, giorno di mercato, hanno visitato il paese di Saulieu e il
Museo di François Pompon, famoso artista locale, all’interno del quale era
presente anche una interessante mostra legata al mondo degli elefanti. Nel
pomeriggio è stata organizzata una visita alla città insieme ad una guida locale e
la sera sono seguite le celebrazioni in Municipio alla presenza del Sindaco di
Saulieu Anne-Catherine Loisier e al Vicesindaco di Caprino Mattia Pianetti. La
sera cena in famiglia e un po’ di relax per le vie del centro.
La domenica, durante la celebrazione della Santa Messa il gruppo Caprinese ha
cantato una canzone in italiano con l’ausilio di due chitarre: l’iniziativa è stata
apprezzata con molti applausi da parte degli amici francesi Il pranzo comunitario
è stato un momento molto importante, durante il quale i gemelli francesi, alla
presenza anche dell’ex Sindaco Patrice Vappereau (che aveva firmato il
gemellaggio insieme al Sindaco di Caprino Maria Teresa Girardi) hanno
presentato una cornice con il simbolo del Comune di Caprino che sarà da adesso
appesa all’interno della Sala polivalente di Saulieu vicino a quelle di Philippeville
(BE) e Gau-Algesheim (DE), città che già da molti anni sono gemellate con
Saulieu. (allegata la foto di gruppo della giornata, tutte le foto all'indirizzo
http://bit.ly/FotoAnniversarioSaulieu).
Mentre una parte del gruppo ha fatto rientro a Caprino, 15 ragazzi delle scuole
medie di Caprino sono rimasti a Saulieu: accompagnati dalla prof.ssa Sometti
hanno così potuto vivere altri 4 giorni insieme ai pari età francesi condividendo
una splendida esperienza di vita conclusasi il giorno 17 quando, in treno, hanno
fatto rientro in Italia.
L’iniziativa organizzata dall’Associazione Internazionale per i Gemellaggi di
Caprino Veronese è stata molto apprezzata. Il Presidente Lucio Vesentini ha
affermato: “Unire la festa per l’unione dei paesi a momenti di scambio
culturale che possano contribuire nella creazione di una solida cultura
europeista nei giovani resta alla base della nostra missione e siamo molto
felici di aver potuto dare quest’importante opportunità ad alcuni ragazzi
del nostro paese, certi che a breve ce ne saranno altre ed in futuro saranno
sempre più numerose”.
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