COM U N E DI CALOPEZ Z AT I
CONTINUANO GLI INTERSCAMBI DEL GEMELLAGGIO
TRA CALOPEZZATI E LA CITTA DI SUNDERN
IL LICEO CLASSICO IN VISITA A CALOPEZZATI
Continuano con moltissimo interesse e positività le attività di interscambio culturale tra il comune di Calopezzati e la
città di Sundern (la Regione Sauerland della Germania ).
Dal 18 al 25 Marzo 15 studenti e 2 professori del Liceo Classico di quella cittadina sono in visita alla Scuola di
Calopezzati in forza del Gemellaggio che le due Amministrazioni comunali hanno definito e formalizzato il 25/06/2009
con delibere dei relativi Consigli Comunali.
E la seconda visita che le scuole di Sundern fanno a Calopezzati. Nel Marzo dello scorso anno una
delegazione della Reale Schoole ( anch essa di 15 studenti e 2 professori ) era venuta per la prima volta nella ridente
cittadina Jonica dove era stata ospite per una settimana.
Gli studenti tedeschi quest anno vengono ospitati nelle famiglie degli studenti della scuola Media di
Calopezzati proprio per consentire loro di conoscersi, di fare amicizia, di scambiare al meglio le loro conoscenze, la
loro cultura e le loro esperienze scolastiche. Ciò consente inoltre di fare conoscere meglio ai ragazzi tedeschi la Calabria
vera, il nostro territorio, le persone, le nostre realtà, la nostra accoglienza.
Gli studenti della scuola tedesca nella settimana di permanenza a Calopezzati visiteranno lo splendido borgo
antico, il mare, le bellezze ed i monumenti di cui Calopezzati è ricca, conosceranno oltre che la nostra scuola, le nostre
tipicità dei prodotti artigianali, agricoli, gastronomiche e saranno accompagnati anche a conoscere il territorio con
escursioni a Rossano ( centro storico, cattedrale, Museo Diocesano, S. Marco, Patirium, Amarelli ), a Corigliano
(Castello ), a Cassano e Francavilla Marittima ( Museo e scavi ).
L Amministrazione comunale di Calopezzati ringrazia il Dirigente dell Istituto Comprensivo, prof. Aiello, che ha
partecipato con noi a tutte le attività svolte a Calopezzati e Sundern, i responsabili delle Scuole di Calopezzati,
Pietrapaola e Mandatoriccio e tutto il corpo docente e non per le attività che stanno svolgendo. Un ringraziamento
particolare agli alunni ed ai genitori delle scuole di Calopezzati che con grande disponibilità ospitano nelle loro case gli
alunni tedeschi ed ai
ristoranti tipici
che hanno ospitato la delegazione facendo loro apprezzare la nostra
gastronomia.
L Amministrazione comunale di Calopezzati ringrazia le scuole della città di Sundern, i loro responsabili, gli
insegnanti e gli studenti, per la condivisione del progetto di Gemellaggio, per l accoglienza che hanno fatto alle nostre
delegazioni in Germania e per le attività che svolgono al fine di portare avanti il progetto stesso. Siamo tutti consapevoli
che le attività di questo tipo sono positive e portano risultati se sono condivise dalle Istituzioni e dalla gente.
Il Gemellaggio Calopezzati - Sundern ha già prodotto una serie di importanti positività. Innanzitutto il
consolidamento e la qualificazione ulteriore dei nostri emigrati in Germania dove moltissimi Calopezzatesi, Calabresi e
meridionali vivono da oltre 50 anni. Poi gli interscambi che sono in atto ormai da due anni che riguardano le istituzioni,
le scuole, le attività produttive ed il turismo. E vero che il turismo qui da noi non è quello delle zone più conosciute
d Italia, ma è anche vero che ha una sua nicchia
di richieste che vanno ad espandersi perché in questo mondo
sempre più frenetico la gente ha maggiore bisogno di serenità, di cultura, di natura e delle sue bellezze che a
Calopezzati abbiamo in abbondanza, come in abbondanza sono su tutto il territorio della Sibaritide, della Sila e del
Pollino e della Calabria.
Noi crediamo che questo sia uno dei modi migliori per rapportarsi con gli altri, per conoscersi e per migliorare
i rapporti tra i popoli. Uno dei più noti scrittori americani ( Twain ) scriveva che
Avvicinarsi è la morte del
pregiudizio e che
la tolleranza, l accettarsi ed il vivere insieme, sono i punti fondamentali per la buona riuscita
dell integrazione .
Riteniamo questi concetti importanti perchè valorizzano il progetto e le attività che svolte nell interesse del
nostro comune, del territorio e dell intera Calabria. Riteniamo inoltre che tutto ciò assume un significato ancora più
importante in questo momento storico in cui si dibatte tantissimo dei problemi della emigrazione, della integrazione e,
aggiungo, purtroppo, di
separatismo .
Calopezzati, lì 22/03/2010
Il Sindaco Gennaro Bianco
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