
TRASFERTA IN GERMANIA 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DÌ CEREGNANO 

 

Il 17 maggio 2012, una rappresentanza del CCR, (Consiglio Comunale dei Ragazzi/e di Ceregnano 

e Gavello) costituita da:Gabriele Crozzoletti, Marta Ferrati, Eleonora Ferro, Andrea Lanzoni, 

Simone Pasqualon e Letizia Pizzardo, accompagnata dalla prof.ssa Giuseppina Marchetto, ha 

intrapreso un viaggio in Germania. L’occasione è stata il 30° Giubileo dei Gemellaggi, tenuto a 

Seeheim-Jugenheim con cui il comune di Ceregnano è gemellato dall’anno 2008. 

L’invito è stato rivolto al CCR dal Sindaco della cittadina tedesca e dal “ Comitato dei gemellaggi” 

di Ceregnano. Con il patrocinio del Dirigente scolastico dell’IC di Villadose , prof.ssa Grazia 

Calcherutti, sono iniziate le attività organizzative : incontri, stesura di interventi, documenti … . 

Giovedì 17 Maggio 2012, la delegazione composta da CCR, insegnante, Comitato gemellaggi, 

Sindaco, Vice sindaco , artisti, scrittori, rappresentanti di  associazioni e simpatizzanti è partita alle 

6.00 dalla piazza di Ceregnano ed è arrivata  a Seeheim-Jugenheim verso le 18.30, accolta dal 

Sindaco  e dagli organizzatori della manifestazione. Con la sistemazione in albergo è terminata la 

prima giornata. 

La mattina seguente,  gli alunni hanno avuto la piacevole sorpresa di incontrare Matthias, un 

preparatissimo e simpaticissimo accompagnatore che ha fatto loro da guida per quasi tutto il periodo 

del soggiorno.  

Molto interessante è stata l’esperienza dell’incontro con altri giovani delle città gemellate di 

Kosmonosy, Villenave d’Ornon  con degli studenti  tedesghi e belgi con i quali si è  discusso, 

rigorosamente in inglese, di scuola, di  hobbies, di  interessi … : non è stato facile, ma le sorprese 

sono state tante!. C’è stato anche uno scambio di numeri di telefono e indirizzi di face book con la 

speranza che il dialogo continui. Matthias  ha anche accompagnato il gruppo a visitare le cittadine 

di Seeheim, Jugenheim, Darmstead e … il castello di Frankstein più terribile di nome che di fatto.  

Numerosi sono stati i momenti divertenti: curiosare fra i vari stand, assaggiare le specialità, 

assistere alle esibizioni delle majorette, cori di voci bianche, la banda, scorrazzare per le piste dei 

“Biker” ecc …. Gli eventi culturali: il dibattito dei giovani sulla cittadinanza Europea e 

sull’importanza dei gemellaggi, cui ha partecipato il CCR, la dimostrazione dell’arte pirografica di 

Lanfranco Brusaferro, la lettura del libro di Sparapan, sono stati sicuramente di grande 

arricchimento. 

Il momento conclusivo è stata la cena del “Gran gala” animata da musiche, canti, danze, esibizioni 

delle majorette, che hanno  sollecitato una calorosa e vivace partecipazione da parte degli invitati, 

che a loro volta si sono cimentati in canti, “trenini”, danze… 

Per i ragazzi questa esperienza è stata davvero entusiasmante e istruttiva perché hanno confrontato 

il loro stile di vita e le loro esperienze con quelle degli altri coetanei e perché sono accolti con un 

calore e una generosità tale da farli sentire veramente “importanti”.     

      
  

                                                    


