PRESENTAZIONE DEL LIBRO: Appunti di viaggio 1983?

Nel periodo dal 21 al 25 Aprile 2006 è stata presente nella nostra città una delegazione
proveniente dalla città gemellata di Schwerte. Infatti, nell’ambito delle manifestazioni per
celebrare i venti anni di gemellaggio fra le due città è stato presentato alla Città un libro dal
titolo “appunti di viaggio 1983” redatto da alcuni amici tedeschi (Josef Wilkes e Horst Grobe) in
occasione della prima visita nella nostra città e, nel quale vengono descritte dettagliatamente le
impressioni dei cittadini tedeschi sulla vita quotidiana di Cava negli anni ’80.Tale libro è stato
tradotto dal tedesco all’italiano ad opera di alcuni soci del Comitato, Patrizia Pisapia e Mariella
Russo e verrà distribuito alle principali scuole di Cava, al Comune, alla Biblioteca, all’Azienda di
Soggiorno di Cava e ad altre istituzioni cittadine.La presentazione del libro si è tenuta domenica
23 aprile presso la struttura del Complesso Monumentale di Santa Maria al Rifugio in piazza
San Francesco alle ore 18.00 circa, mentre alle ore 17.30 è stato scoperto un pannello in
ceramica raffigurante le due città, elaborato dal ceramista cavese sig. Gerardo Rispoli e donato
al Comune di Cava dal Comitato, affinché resti memoria di questi primi venti anni di
gemellaggio. Alla manifestazione erano presenti il Prof. Achille Mughini, vice presidente della
Provincia e principale sostenitore dell’iniziativa, il commissario straordinario del Comune di
Cava dott. Antonio Reppucci ed il dott. Umberto Petrosino, amministratore dell’azienda di
Soggiorno di Cava; ai rappresentanti delle tre istituzioni va un sentito ringraziamento del
Comitato per il buon esito del programma ed infine la serata è stata allietata da un recital di
musica e canzoni napoletane a cura di Marino Cogliani. La cittadinanza ha partecipato
numerosa alla manifestazione. Hanno partecipato all’evento sia il Sindaco della città tedesca di
Schwerte dott. Heirich Bockluhr che il presidente del Comitato tedesco Cava – Schwerte ing.
Walter Hulscher, il quale è ritornato innumerevoli volte nella nostra città rimanendone sempre
entusiasta per l’accoglienza ed il calore della nostra gente. Il programma prevedeva inoltre la
visita guidata della delegazione alla nostra Città , ed una visita guidata ad altre bellezze della
nostra regione, come la Reggia di Caserta e l’isola di Capri mentre le serata finale di saluto è
stata un’occasione propizia per assaggiare ai nostri amici tedeschi i prodotti tipici della nostra
zona.
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