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Nell’ambito degli scambi culturali tra le Città gemellate di Cava dè Tirreni e Gorzow,una
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delegazione del Comitato metelliano, capeggiata dall’inossidabile Presidente Nicola Pisapia, si
è recata il 31 Agosto nella cittadina polacca.

Situata al confine della Germania,di cui faceva parte fino alla fine della seconda guerra
mondiale,con la vecchia denominazione di Landsberg,ed assegnata alla Polonia,in seguito agli
stravolgimenti che ne seguirono,l’attuale città,capoluogo di provincia,con 130.000 abitanti è
retta dal giovanissimo President (Sindaco)Jacek Wojcicki,in carica dal Novembre 2014.

Il 1°Settembre, il gruppo cavese è stato ricevuto in Comune dal Primo Cittadino,insieme ai suoi
stretti collaboratori: dopo i convenevoli di rito, ha fatto seguito un breve scambio di opinioni sugli
attuali problemi che riguardano l’Europa,primo fra tutti,l’emergenza migratoria. Alla fine il
Presidente Nicola Pisapia, ha fatto dono al Sindaco di due tipici manufatti nostrani ovvero un
piatto in ceramica rappresentante il logo del gemellaggio e una confezione di limoncello della
Divina Costiera.
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La giornata è proseguita con la visita di una scuola, con relativa cerimonia di inaugurazione
dell’anno scolastico,alla presenza di autorità civili,religiose,campioni sportivi ed allietata da brevi
esibizioni delle principali discipline sportive praticate dagli allievi del prefato istituto scolastico.

Successivamente, accompagnati dall’interprete Jacek, visita alla Filarmonica di
Gorzow,moderna struttura,dove si allevano i futuri musicisti polacchi ed i cui i diversi ambienti
si dipanano verso la sala grande sul cui palcoscenico si è tenuta la cerimonia di apertura
dell’anno accademico: si sono alternati brevi interventi delle diverse Autorità,in primis il
Sindaco,che tra l’altro ha mostrato la sua vecchia tessera scolastica,poi sono state effettuate le
premiazioni dei docenti dell’anno precedente ed infine si sono commemorati i caduti dell’ultimo
conflitto mondiale, in concomitanza del 76°anniversario dell’invasione della Polonia da parte
della Germania nazista.

Dopo un breve lunch sull’elegante boulevard sovrastante il fiume Warta,il passaggio ad uno
stadio moderno e particolare, caratterizzato non solo dalla presenza di un normale campo
erboso ma altresì circondato da terra battuta al posto della pista d’atletica onde consentire a
roboanti motociclette l’esecuzione di gare di speedway,di cui è stato dato un saggio durante la
visita.

La giornata è proseguita, a ritmo incalzante, con la visita alla moderna Biblioteca Pubblica,
comunicante con un elegante ed antico edificio, costruito da un architetto e di proprietà di un
ricco signore,entrambi tedeschi, poi abbandonato,per i noti eventi postbellici:durante il
giro,guidato dalla Dr.ssa Marzena Wisoska, fanno bella mostra sui tavoli una vecchia cartina
geografica dell’Italia,in cui è segnato, per la gioia dei visitatori, il nome di Cava ed un’altra
ancora, che annota le diverse distanze tra l’allora Landsberg e le altre importanti città della
vecchia Europa.

La giornata si è conclusa alla Marina,punto di attracco di piccole imbarcazioni lungo il fiume
Warta, dove in un elegante locale è stata servita una sontuosa grigliata di carne e
pesce,innaffiata da ottimo vino italiano.

Verso sera, nubi minacciose provenienti da Nord, hanno scatenato un violento temporale su
Gorzow, con diversi tuoni e fulmini che hanno procurato un gradevole refrigerio dopo
l’insopportabile calura avvertita fino a qualche ora prima.

4/7

Visita a Gorzow WLKP (31 agosto - 3 settembre 2015)

Il giorno 2 Settembre, la delegazione cavese è stata affidata ad una statuaria interprete di nome
Dorotka, che la accompagna presso un istituto alberghiero dove preliminarmente è stato
effettuato un breve giro delle aule di lezione poi sono stati proiettati i due filmini di
presentazione delle due città ed al termine si è dato corso ad un vivace scambio di notizie sui
vari aspetti economici, educativi e sociali dei due rispettivi paesi:è emerso tra l’altro,l’istituto
della consultazione popolare in virtù della quale i cittadini sono chiamati a pronunciarsi
periodicamente sulla priorità e la necessità delle opere da realizzarsi,sulla scorta del budget a
disposizione del Comune polacco.

Successivamente fugace lunch, a base di pietanze tradizionali,in un caratteristico locale del
Centro, per poi dirigersi verso il Polo Tecnologico,realizzato in parte con i fondi della Comunità
Europea, nel cui ambito si studiano i vari processi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,si
effettuano le analisi delle acque e il recupero dei metalli dalle batterie esauste,provenienti da
diversi paesi dell’Europa.

L’ultimo appuntamento della giornata è avvenuto presso i campi da golf,dove il titolare concede
ai presenti la possibilità di esibirsi ed anche lo stesso Presidente Pisapia è stato invitato a
cimentarsi, riportando discreti risultati.

Il giorno 3 Settembre il giro ha avuto inizio prima con la visita di un centro canoistico, con
annessa palestra: si è fatta la conoscenza di un aitante atleta olimpionico che è riuscito
nell’impresa di superare in altezza l’interprete Dorotka,come lei stessa scherzosamente ha
riconosciuto, quindi passaggio al complesso sportivo Slowianska,dotato di piscine e saune per
giovani ed adulti:si è appreso tra l’altro che l’insegnamento del nuoto viene impartito in
giovanissima età e che in caso di idrofobia, viene assicurato un opportuno sostegno psicologico
atto a sconfiggere gli iniziali timori.

Dopo un breve passaggio al vecchio stadio di Gorzow e la presentazione del trainer della locale
squadra,militante nel campionato di serie b polacco,si è raggiunto il boulevard,lungo il quale in
compagnia della gioviale presenza del Sindaco,si è consumato all’aperto il pranzo di commiato
e un “do widzenia”(l’arrivederci) a Cava dè Tirreni, in un prossimo scambio culturale.

Gerardo De Pisapia
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