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ARRIVANO I TEDESCHI!
Da Naumburg a San Mauro Pascoli. Quindicesimo incontro nella storia del
gemellaggio. La visita in occasione della Settimana di Pentecoste.
San Mauro Pascoli (FC). San Mauro Pascoli ospita gli amici di Naumburg in quello che diventa il
15esimo appuntamento tra le due comunità nell'arco di tutto il percorso del gemellaggio.
L'occasione, la settimana di Pentecoste che vede gli amici tedeschi raggiungere, come da tradizione,
la riviera romagnola. Non poteva dunque mancare la comunità di Naumburg, dal 2001 legata dal
gemellaggio con San Mauro Pascoli: un gemellaggio mantenuto vivo negli anni grazie ai rapporti
tra diversi cittadini e associazioni dei due paesi.
Giunti a San Mauro giovedì scorso, dove hanno potuto visitare il Calzaturificio Catia e
conoscere così la creazione e la lavorazione della scarpa, simbolo del distretto produttivo
sammaurese, i 50 “gemelli”, capitanati da Willi Gerhard, il dinamico presidente del “Freundeskreis
Deutsch-Italienische Partnerschaft – Naumburg”, resteranno fino a domenica 22 maggio. Ad
accoglierli la Pro Loco AiSéM con il presidente Nicoletta Censi assieme al Sindaco del Comune di
San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia.
Agli incontri in programma sono presenti anche tutti i protagonisti del gemellaggio, le persone che
hanno avuto relazioni di interscambio negli ultimi 15 anni con gli amici tedeschi.
Sabato 21 maggio alle ore 11.30 presso la Casa dei Sammauresi ci sarà un momento di incontro,
per celebrare lo spirito del gemellaggio, che parla di amicizia e di fratellanza, che supera diffidenze
e pregiudizi, che comunica al di là delle differenze di lingua e delle diversità di abitudini. Il
programma prevede, in apertura, gli interventi di saluto del Sindaco Luciana Garbuglia e del
Presidente AiSéM Nicoletta Censi; a seguire, la cerimonia di inaugurazione della “segnaletica
dell’escursionismo” regalata dagli amici di Naumburg, una segnaletica per escursionisti simbolica
atta a rafforzare il rapporto tra le nostre due comunità gemellate; un’occasione ideale per fare un po’
di conversazione tra amici. Presente anche, in qualità di traduttrice, Elfriede Scioni.
Il momento di incontro è promosso e organizzato dalla Pro Loco AiSéM con la collaborazione del
Comune di San Mauro Pascoli. Per informazioni: tel. 388.3623504 – prolocosanmauro@gmail.com
– www.prolocoaisem.it
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