THE DAYS OF KAUNAS (24-26 MAGGIO 2013)

Una delegazione cavese composta dal Vicesindaco Giovanni Del Vecchio, dal presidente del
Comitato Gemellaggi Nicola Pisapia e dal vice presidente Diego Carratù, dal consigliere
comunale Nunzio Senatore ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta nella città
gemellata di Kaunas (Lituania) denominata "the days of Kaunas" nel periodo dal 24 al 26
maggio.

La delegazione cavese è stata ricevuta nel salone di rappresentanza del vecchio Municipio di
Kaunas sabato 25 maggio in occasione dell'incontro ufficiale a cui hanno preso parte anche le
atre città gemellate con Kaunas , provenienti da Linkoeping (Svezia), Kalingrad (Russia) ,
Karkiv (Ucraina) , da Tartu (Estonia) e altre delagazioni provenienti dalla Moldavia e dalla
Romania.

L'incontro è stata una utile occasione di conoscenza e di scambio di esperienze e di culture di
popoli provenienti da diverse realtà europee , ma unite da uno spirito di amicizia internazionale
e di spirito di fratellanza europea.

Al termine dell'incontro la delagazione il Sindaco della Città di Kaunas Andreas Kupcinkas ha
voluto invitare len delegazioni ospiti a visitare il palazzetto dello Sport Salgiris Arena dove il
gruppo ha potuto assistere all'incontro internazionale di basket Salgiris Kaunas - Lokomotiv
Mosca.

E' stata una grande esperienza che ha proiettato il nostro gruppo nell'Arena che è un fiore
all'occhiello della città di Kaunas ed è stato inaugurato nell'anno 2011 in occasione degli
europei di basket.
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L'atmosfera che si respirava nell'arena ed il grande tifo sugli spalti (erano presenti circa 15.000
spettatori) hanno fatto capire l'importanza del baket per i lituani e la grande passione che
mettono per questo sport.

Inoltre da segnalare la visita alla Città vecchia piena di importanti monumenti e chiese che
ricordano i fasti di altri tempi.

Kaunas si presenta molto bene come città , città che ha una popolazione di 360.000 abitanti ed
è la seconda città della Lituania in quanto è molto

pulita, piena di fiori e molto silenziosa , è la città ideale per rilassarsi e poter ammirare la natura
che da queste parti è molto curata, soprattutto il verde pubblico.

La serata finale è stata molto emozionante e si è tenuta presso un famoso ristorante cittadino
sito nella città vecchia con esibizione di un gruppo che è stato anche al Buskers festival di
Ferrara.
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Alla fine la serata si è conclusa con un brindisi "Isvikata" ed il vicesindaco Del Vecchio ha
invitato il sindaco di Kaunas Andreas Kupcinkas ed una delegazione lituana a partecipare alla
Festa Rinascimentale che si terrà a Cava dal 7 al 14 luglio.

ISVIKATA

Nicola Pisapia
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