Scambi e attività

3-10 giugno 2018, festeggiamenti dei 10 anni di gemellaggio Cava-Kaunas, con la
partecipazione della delegazione ufficiale e di una squadra di calcio giovanile (Tauras di
Kaunas) al Torneo Internazionale di calcio giovanile a Cava de’ Tirreni;

17-20 maggio 2018, ospitalità a Cava de’ Tirreni di una delegazione proveniente dalla Città
gemellata di Pittsfield composta da 19 cittadini americani;

17 febbraio 2018, firma del Protocollo d'Intesa 2017-2022 tra il Comune di Cava de' Tirreni ed
il Comitato per la promozione dei gemellaggi di Cava de' Tirreni;

15-17 settembre 2017 partecipazione alle “Giornate Italiane: “Vieni a scoprire l’Italia a Kaunas”
svoltosi nella città gemellata di Kaunas (Lituania), in rappresentanza della Città di Cava de‘
Tirreni, di una delegazione di imprenditori cavesi, accompagnata dal vicesindaco Nunzio
Senatore, dal presidente del Comitato Gemellaggi Nicola Pisapia e da 15 Sbandieratori
Cavensi;

1-6 agosto 2017, viaggio negli USA, nella città “gemella” di Pittsfield, scambio culturale di
gemellaggio nella città gemellata di Pittsfield in occasione della mostra di pittura dell’artista
cavese Adriana Sgobba;

22-25 giugno 2017, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Kaunas (Lituania): visita ufficiale del sindaco Visvaldas Matijošaitis e della
delegazione della città gemellata di Kaunas, invitati a Cava de' Tirreni dal sindaco Vincenzo
Servalli durante la visita alla città lituana nel mese di novembre 2016, in occasione
dell’accensione dell’albero di Natale;

27 aprile 2017, incontro a Sorrento con il giudice Sacco e un gruppo proveniente da Pittsfield,
da parte di una delegazione del Comitato Gemellaggi di Cava;
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6-13 marzo 2017, ospitalità a Cava per Michael Rousseau, cittadino di Pittsfield. Michael
Rousseau, pittore vincitore di una borsa di studio, a Cava per conoscere la città gemellata di
Pittsfield;

20-23 settembre 2016, partecipazione al progetto ”Focus On Youth”, svoltosi nella città
gemellata di Kaunas (Lituania), del vicepresidente del Comitato Gemellaggi Diego Carratù;

11-15 agosto 2016, viaggio negli USA nella città “gemella” di Pittsfield, in occasione dei 30 anni
del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine, di una delegazione del Comitato Gemellaggi
composta dal presidente Nicola Pisapia e dal socio Vincenzo Landolfi;

1-5 giugno 2016, festeggiamenti dei 30 anni di gemellaggio Cava-Pittsfield, con la
partecipazione di tre città gemellate con Cava de’ Tirreni (Pittsfield, Gorzow Wlkp e Kaunas);

26-29 maggio 2016, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Schwerte (Germania), composta dal Sindaco Heinrich Böckelühr, da Dagmar
Hoecke (Presidente dei Gemellaggi di Schwerte) e da Anna Koolmes (Presidente del Comitato
Gemellaggi Cava-Schwerte);

28 aprile 2016, incontro a Sorrento con il giudice Sacco e un gruppo proveniente da Pittsfield,
da parte di una delegazione del Comitato Gemellaggi di Cava;

31 agosto – 3 settembre 2015, viaggio in Polonia, nella città “gemella” di Gorzow Wlkp, in
occasione dei di una delegazione del Comitato Gemellaggi;

22-24 maggio 2015, partecipazione del vicepresidente del Comitato Gemellaggi Diego Carratù
a “KAUNAS CITY HANSEATIC DAYS 2015”, nella città gemellata di Kaunas (Lituania);
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15 aprile 2015, incontro a Sorrento con il giudice Sacco e un gruppo proveniente da Pittsfield,
da parte di una delegazione del Comitato Gemellaggi di Cava;

27 novembre 2014, partecipazione alla Festa della Consulta dei Popoli a Cava;

3-7 settembre 2014, viaggio in Germania nella città “gemella” di Schwerte, in occasione dei 30
anni del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine, di una delegazione dell'amministrazione
comunale e del Comitato Gemellaggi;

26 giugno-1 luglio 2014, festeggiamenti dei 30 anni di gemellaggio Cava-Schwerte, con la
partecipazione di tutte e quattro le città gemellate con Cava de’ Tirreni (Schwerte, Pittsfield,
Gorzow Wlkp e Kaunas) ed intitolazione dell’Aula Gemellaggi a Walther Huelscher, presso la
Casa Comunale di Cava.

16-18 maggio 2014, partecipazione di una delegazione cavese composta dall’assessore al
Turismo, avv. Marco Senatore, dal dirigente del Settore Turismo, dott.ssa Assunta Medolla ed
dal vicepresidente del Comitato Gemellaggi Diego Carratù. alla manifestazione che si è tenuta
nella città gemellata di Kaunas (Lituania), denominata "Days of Kaunas";

16 aprile 2014, incontro a Sorrento con il giudice Sacco e un gruppo proveniente da Pittsfield,
da parte di una delegazione del Comitato Gemellaggi di Cava;

1-5 febbraio 2014, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione greca da Delfi, per la
preparazione del gemellaggio tra Cava de’ Tirreni e Delfi;

6-8 novembre 2013, partecipazione all’incontro europeo sul tema “Active Community - Safe
Society”, svoltosi nella città gemellata di Kaunas (Lituania) con il patrocinio della Comunità
Europea, nell’ambito del progetto “Europe for Citizens”. La rappresentanza di Cava de’ Tirreni
era costituita da Marcello Murolo (assessore delegato dal Sindaco Marco Galdi), dagli agenti
del Corpo di Polizia Locale Raffaele Masullo, Antonella Gaeta e Angela Bisogno e da Diego
Carratù, vice-presidente del Comitato Gemellaggi;
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1-8 settembre 2013, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Schwerte (Germania);

6-13 luglio 2013, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Kaunas (Lituania);

24-26 maggio 2013, partecipazione di 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 alla manifestazione che
si è tenuta nella città gemellata di Kaunas (Lituania), denominata "Days of Kaunas".

7-11 dicembre 2011, ospitalità a Cava de' Tirreni di due gruppi provenienti dalle città gemellate
di Kaunas e di Schwerte, in occasione della manifestazione Dolce Cava. Due stands della
manifestazione sono stati riservati dall'amministrazione comunale alle due rappresentanze di
pasticcieri provenienti dalle città gemellate.

15-22 ottobre 2011, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di 4 tedeschi provenienti dalla
città gemellata di Schwerte, in occasione della seconda fase dello scambio “Italia-Germania:
due realtà a confronto, tra gli allievi della Kunst Accademie di Schwerte e artisti cavesi
provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli;

26-30 agosto 2011, visita alla città gemellata di Schwerte in Germania, su invito del Sindaco
Heinrich Boeckluhr, di una delegazione dell'amministrazione comunale, fra cui il sindaco Marco
Galdi, e del Comitato Gemellaggi, tra cui il Presidente Nicola Pisapia, in occasione della
19°edizione del festival Mondiale del Teatro di strada;

23-25 agosto 2011, visita a Cava di un gruppo di Pittsfield (Megan Whilden - Segretaria del
Sindaco Ruberto e Igor Greenwood - giornalista economico);
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4-10 agosto 2011, visita a Pittsfield di un gruppo del Comitato gemellaggi (fra cui il presidente)
in occasione delle celebrazioni per i 250 anni di fondazione della Città di Pittsfield e
partecipazione alla annuale Ethnic Fair che si tiene a Pittsfield;

20-27 giugno 2011, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di 16 tedeschi provenienti dalla
città gemellata di Schwerte;

giugno 2011, visita a Cava di un gruppo di Pittsfield con a capo il giudice Sacco;

19-22 maggio 2011, viaggio in Lituania, nella città “gemella” di Kaunas, in occasione del 31°
Festival internazionale delle Città Anseatiche, di una delegazione dell'amministrazione
comunale e del Comitato Gemellaggi;

28 aprile - 1 maggio 2011, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, in occasione
della prima fase dello scambio “Italia-Germania: due realtà a confronto, tra gli allievi della Kunst
Accademie di Schwerte e artisti cavesi provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli;

5-12 novembre 2010, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione di 15 studenti
proveniente dalla città gemellata di Schwerte (Germania);

agosto 2010, tirocinio della socia del Comitato Sara Zito presso il museo di Schwerte;

2-5 luglio 2010, tavola rotonda a Cava con le città gemellate Schwerte e Kaunas;

27 giugno 2010, partecipazione alla Festa dei Popoli di Cava;
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27 maggio 2010, festa rumena al Club Universitario Cavese;

23 marzo – 3 aprile 2010, partecipazione di un gruppo di venti ragazzi cavesi ai giochi storici a
Schwerte;

27 febbraio 2010, festa brasiliana al Club Universitario Cavese;

14 gennaio 2010, festa ucraina al Club Universitario Cavese;

8 novembre 2009, partecipazione alla Festa dei Popoli di Cava;

28-29 novembre 2009, partecipazione alla Festa dell’avvento a Schwerte da parte di una
delegazione di imprenditori cavesi;

8 novembre 2009, partecipazione alla Festa dei Popoli di Cava;

3-8 settembre 2009, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Schwerte (Germania), in occasione dei venticinque anni del gemellaggio ufficiale
tra le due cittadine;

30 luglio - 15 agosto 2009, corso di lingua inglese e cultura americana a Pittsfield riservato
agli studenti italiani provenienti dalla citta' gemellata di Cava de' Tirreni;

28 aprile - 2 maggio 2009, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, in occasione
dei venticinque anni del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine, di una delegazione
dell'amministrazione comunale e del Comitato Gemellaggi;
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22 novembre 2008, le delegazioni provenienti dai 14 Comuni dell'Arcidiocesi Cava-Amalfi,
insieme a una delegazione del Comitato Gemellaggi, hanno incontrato a Roma il Papa
Benedetto XVI°;

19-30 agosto 2008, corso di lingua e cultura italiana a Cava riservato agli studenti americani
provenienti dalla citta' gemellata di Pittsfield;

28 aprile-2 maggio 2008, ospitalità a Schwerte di una delegazione ufficiale proveniente dalla
città di Cava de' Tirreni, costituita dal sindaco Gravagnuolo, dall’assessore delegato ai
gemellaggi Michele Coppola, dal consigliere comunale Vincenzo Iacobucci e dai soci del
comitato gemellaggi Patrizia Pisapia ed Emilia D’Arco;

15-22 ottobre 2007, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione ufficiale proveniente dalla
città gemellata di Gorzow (Polonia), costituita dal Sindaco e da alcuni membri del consiglio
comunale di Gorzow;

22 settembre 2007, ospitalità a Cava di una delegazione francese, di cinque persone,
proveniente da Rouen;

13-20 settembre 2007, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di 7 tedeschi provenienti dalla
città gemellata di Schwerte, in occasione della gara podistica internazionale "San Lorenzo", alla
quale hanno partecipato due giovani atlete tedesche facenti parte del gruppo;

30 luglio-5 agosto 2007, ospitalità a Cava de' Tirreni della "Sister City Jazz Band",
proveniente dalla città gemellata di Pittsfied (Stati Uniti d'America), che si è esibita a Cava con
tre concerti;

19-25 luglio 2007, presenza nella città gemellata di Gorzow di una delegazione di cittadini
cavesi, composta dal vice-presidente Maurizio Avagliano, da alcuni soci del Comitato
Gemellaggi e dalla Corale Polifonica Metelliana;
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26-31 maggio 2007, presenza nella città gemellata di Gorzow di una delegazione di cittadini
cavesi, composta dal vice-presidente Maurizio Avagliano, da studenti del Liceo scientifico A.
Genoino, da un gruppo di sbandieratori e da una delegazione del comune di Cava;

10-13 maggio 2007, ospitalità a Cava de' Tirreni di una delegazione proveniente dalla città
gemellata di Schwerte (Germania), costituita dal tesoriere della città tedesca di Schwerte dott.
Christian Schuchardt e dal presidente del Comitato tedesco Cava – Schwerte ing. Walter
Hulscher, in occasione della Conferenza "Spunti e riflessioni sul Libro 1983 Appunti di viaggio,
con un pensiero rivolto alla Pietas di Mamma Lucia" a cura del Comitato per la Promozione dei
Gemellaggi, nell'ambito della Manifestazione "Viaggio tra le Vie dell'Arte" a cura
dell'Associazione Akkuaria - 28 aprile - 16 maggio 2007;

13 dicembre 2006, viene ratificato il protocollo d'intesa tra il Comune di Cava de' Tirreni e il
Comitato per la Promozione dei Gemellaggi. Alla firma sono presenti il Sindaco Luigi
Gravagnuolo e il Presidente del Comitato Gemellaggi Nicola Pisapia;

ottobre 2006, visita a Cava di un gruppo di Pittsfield con a capo il giudice Sacco;

ottobre 2006, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di finlandesi di Helsinki;

settembre 2006, partecipazione di una socia del Comitato alla ventitreesima festa delle città
della Lega Anseatica (Hansfest);

agosto 2006, viaggio in Finlandia nella città di Helsinki per un gruppo di soci del Comitato;

giugno 2006, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di 27 giovani del liceo di Gorzow
accompagnati da una delegazione ufficiale del comune di Gorzow;

aprile 2006, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di tedeschi della città gemellata di
Schwerte, in occasione della presentazione della traduzione del libro "Appunti di viaggio 1983";
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settembre 2005, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di spagnoli della città di
Benalmadena;

agosto 2005, viaggio in Spagna nella città di Benalmadena per un gruppo di soci del Comitato;

aprile 2005, conferenza a Gorzow con il tema "Il Gemellaggio nella nuova Europa" con
partecipazione dell'amministrazione comunale, dell'azienda di soggiorno e turismo, di un a
delegazione di industriali e di una delegazione del Comitato;

ottobre 2004, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di 17 tedeschi della città gemellata di
Schwerte, in occasione dei venti anni del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine;

luglio 2004, tirocinio della socia del Comitato Annie Celeste presso il municipio di Schwerte;

luglio 2004, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, in occasione dei venti anni
del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine, di una delegazione dell'amministrazione comunale,
di imprenditori cavesi, di un gruppo folkloristico e del Comitato Gemellaggi;

maggio 2004, tirocinio di una giovane di Schwerte Jana Michelbach presso il municipio di
Cava;

novembre 2003, visita a Cava del giudice Sacco di Pittsfield;

agosto 2003, tirocinio della socia del Comitato Mariella Russo presso il municipio di Schwerte;

maggio 2003, ospitalità a Cava de’ Tirreni di una delegazione tedesca di Schwerte composta
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dal sindaco, dal presidente dell’associazione tedesca e da alcuni accompagnatori;

ottobre 2002, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci spagnoli della città di
Benalmadena;

ottobre 2002, ospitalità a Cava de’ Tirreni di un gruppo di sette tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 2002, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per diciotto stranieri;

settembre 2002, viaggio in Spagna nella città di Benalmadena per nove soci, finanziato dalla
Regione Campania;

settembre 2001, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per ventuno stranieri;

agosto 2001, viaggio in Finlandia nella città di Tallin per dieci soci, finanziato dalla Regione
Campania;

agosto 2001, viaggio in Spagna nella città di Posada de Llanera (Asturias) per dieci soci,
finanziato dalla Regione Campania;

agosto 2001, ospitalità di un gruppo francese di Montpellier;

luglio 2001, ospitalità di un gruppo spagnolo di dieci persone proveniente da Posada de
Llanera (Asturias);
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luglio 2001, partecipazione di un socio al corso di lingua spagnola a Molina (Spagna);

luglio 2001, partecipazione di un socio al corso di lingua finlandese a Jyvaskyla (Finlandia);

giugno 2001, partecipazione di un socio al corso di lingua inglese a (Inghilterra);

giugno 2001, ospitalità di un gruppo estone di nove persone proveniente da Tallin;

gennaio 2001, partecipazione a Roma alla presentazione del nuovo programma “Gioventù”;

dicembre 2000, partecipazione di un socio alla Escuela de Seronda a Gijon (Spagna);

settembre 2000, la Regione Campania ci invita a rappresentare la nostra associazione nella
delegazione campana inviata nell’Asturias (Spagna) per incontrare le associazioni di Gijon e
Oviedo;

settembre 2000, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per ventidue stranieri;

luglio 2000, viaggio in Finlandia, per undici soci, finanziato dal progetto “Gioventù per
l’Europa”;

luglio 2000, viaggio in Baviera a Memmingen, per dieci soci, finanziato dalla Regione
Campania;
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luglio 2000, partecipazione di un socio al corso di lingua finlandese a Jyvaskyla (Finlandia);

luglio 2000, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di cinque tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

26 aprile 2000, visita a Cava de’ Tirreni di una delegazione spagnola della regione
dell’Asturias;

18 dicembre 1999, festa del decennale del Comitato presso l’ostello (Monastero S. Maria del
Rifugio);

dicembre 1999, collaborazione allo svolgimento della terza fase dello scambio trilaterale
Italia-Finlandia-Estonia svoltasi a Cava;

dicembre 1999, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di sette spagnoli della città di Valencia
ospitati in famiglie di soci del Comitato;

ottobre 1999, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di sette tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1999, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per diciannove stranieri;

agosto 1999, viaggio in Spagna nella città di Valencia, finanziato dalla Regione Campania per
sette soci;

marzo 1999, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, in occasione dei quindici
anni del gemellaggio ufficiale tra le due cittadine, finanziato dalla Regione Campania per dieci
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soci, con ospitalità in famiglia;

ottobre 1998, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di ventuno tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1998, viaggio in Polonia, nella città di Gorzow, finanziato dalla Regione Campania
per sei soci, con ospitalità in famiglia;

settembre 1998, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per diciotto stranieri;

luglio 1998, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, finanziato dalla Regione
Campania per quindici soci, in famiglia;

novembre 1997, ospitalità per una delegazione giovanile russa inviataci dal Ministero degli
Affari Esteri;

novembre 1997, viaggio a Roma, in mattinata udienza dal Papa e nel pomeriggio visita di
Montecitorio;

ottobre 1997, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di quindici tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1997, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di otto russi provenienti da Novgorod,
ospitati in famiglie di soci del Comitato, nell’ambito di un progetto della Regione Campania;

settembre 1997, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per quindici stranieri;
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settembre 1997, viaggio in Russia, nella città di Novgorod, finanziato dalla Regione Campania
per otto soci, in famiglia;

agosto 1997, viaggio in Germania, nella città “gemella” di Schwerte, sostenuto con la
collaborazione del Comune di Cava de’Tirreni per ventidue soci, in famiglia;

maggio 1997, partecipazione al Maurizio Costanzo show in Roma;

maggio 1997, ospitalità in famiglia di un gruppo tedesco di Memmingen di dieci persone;

dicembre 1996, ospitalità in famiglia di un gruppo polacco di quindici persone di Gorzow Wlkp;

novembre 1996, ospitalità per una delegazione giovanile russa inviataci dal Ministero degli
Affari Esteri;

ottobre 1996, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di cinque tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1996, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per quindici stranieri;

luglio 1996, viaggio in Baviera a Memmingen, per dieci soci, finanziato dal progetto “Gioventù
per l’Europa”,rievocazione storica, in famiglia;

giugno 1996, il Ministero degli Affari Esteri ci invita come delegazione italiana per un incontro a
Mosca;
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maggio 1996, la Regione Campania ci invita ad ospitare il sig. Bischoff, presidente delle
associazioni giovanili della Baviera per futuri scambi;

aprile 1996, ospitalità di una rappresentanza tedesca di Memmingen e Wald per futuri scambi;

aprile 1996, viaggio a Roma per assistere allo spettacolo “Mio Capitano” di cinquanta cittadini
cavesi;

febbraio 1996, partecipazione al Maurizio Costanzo show in Roma;

febbraio 1996, giornata sulla neve di Rivisondoli;

ottobre 1995, visita a Città del Vaticano invitati da Sua Santità in udienza privata per tutti i soci
del Comitato (circa cinquanta);

ottobre 1995, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1995, collaborazione allo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana tenuti nella
nostra cittadina per ventitre stranieri;

agosto 1995, viaggio a Benicassim (Castellon) in Spagna di dodici cittadini cavesi ospitati in un
albergo juvenil dalla associazione partner;

agosto 1995, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci finlandesi di Helsinki ospitati in
famiglie di soci del Comitato;
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maggio 1995, viaggio a Roma per assistere allo spettacolo “Maurizio Costanzo show” di
cinquanta cittadini cavesi;

aprile 1995, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di cinque cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

ottobre 1994, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di trenta spagnoli di Mislata (Valencia)
ospitati in albergo;

agosto 1994, viaggio di un gruppo di dieci cavesi ad Helsinki (Finlandia) ospitati in un ostello
della gioventù;

luglio 1994, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato (si festeggia il decennale e si propone al
sindaco d’intitolare la nuova villa comunale col nome della città gemella);

aprile 1994, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

ottobre 1993, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

agosto 1993, viaggio a Kisinev (Moldavia) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie moldave;

aprile 1993, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

16 / 18

Scambi e attività

dicembre 1992, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci moldavi provenienti da Kisinev ed
ospitati in famiglie di soci;

ottobre 1992, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

settembre 1992, viaggio a Mislata (Spagna) di un gruppo di trenta cittadini cavesi ospitati in un
albergo juvenil di Bunol dalla Comunidad Valenciana;

aprile 1992, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di venti spagnoli provenienti da Manises ed
ospitati in albergo;

aprile 1992, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

ottobre 1991, viaggio a Manises (Spagna) di un gruppo di venti cittadini cavesi ospitati in un
albergo juvenil dalla Comunidad Valenciana (Benicassim);

ottobre 1991, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

aprile 1991, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

ottobre 1990, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di dieci tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;
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Scambi e attività

aprile 1990, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di dieci cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche;

ottobre 1989, visita a Cava de’ Tirreni di un gruppo di quindici tedeschi della città gemellata di
Schwerte ospitati in famiglie di soci del Comitato;

aprile 1989, viaggio a Schwerte (Germania) di un gruppo di quindici cittadini cavesi ospitati in
famiglie tedesche.
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