30° Anniversario di Gemellaggio
Caprino Veronese/Gau- Algesheim
28 – 29 – 30 – 31 AGOSTO 2014

30 candeline sono state spente in questo 2014 in occasione dell’
30°Anniversario di Gemellaggio Caprino Veronese/Gau-Algesheim.
Molti cittadini caprinesi hanno assistito durante l’estate ad una quattro
giorni di emozioni e amicizia in cui i gemelli tedeschi hanno visitato i più
suggestivi luoghi del territorio caprinese “ll 24 maggio 1984 veniva siglato
a Gau-Algesheim il gemellaggio con Caprino Veronese, gesto poi ripetuto a
Caprino il 30 giugno dello stesso anno. 30 anni esatti sono quindi passati
dalla firma di quel Patto che unisce i nostri Comuni e, pertanto, non ci
rimaneva che festeggiare. Giovedì sera 28 agosto sono arrivati a Caprino
più di 100 amici dalla Germania ed è stata vera festa. A seguire giornate
ricche di attività e di occasioni per far conoscere il territorio come la
Madonna della Corona, La chiesetta di San Martino, Palazzo Carlotti, Villa
Nichesola, Aziende agricole del territorio che hanno fatto vedere le proprie
produzioni con degustazione anche dei prodotti tipici locali” raccontano
dall’Associazione Internazionale per i Gemellaggi di Caprino Veronese.
“Dopo averli accolti con un aperitivo nella Barchessa di Palazzo Carlotti,
gli amici tedeschi sono stati suddivisi nelle famiglie che si sono rese
disponibili ad ospitarli. Durante la giornata di venerdì abbiamo portato
all'attenzione degli amici di Gau-Algesheim alcune delle peculiarità più
importanti del nostro territorio, sia architettoniche che enogastronomiche. La giornata di sabato è stata la più sentita dal punto di
vista delle celebrazioni: alle 11.00 infatti, presso la Sala Consiliare di
Palazzo Carlotti, l’evento ufficiale alla presenza del Sindaco e delle autorità
con la presenza del coro Alagast Singers di Gau-Algesheim che ha allietato
i presenti con alcuni canti. Successivamente, con il piacevole
accompagnamento del Corpo Bandistico di Caprino Veronese, sfilata per
le vie del paese e, passando per Via Gau-Algesheim, si è arrivati alla
tensostruttura preparata per la Festa del Tartufo dove, si è convenuti al
pranzo comunitario a base, appunto, di tartufo del Baldo! La domenica
mattina Santa Messa e, al termine, i nostri amici di Gau-Algesheim sono
ripartiti per la Germania”.

