L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI OCHTENDUNG” IN VISITA ALLA CITTADINA TEDESCA GEMELLATA CON CAIAZZO.
Una delegazione di soci degli “Amici di Ochtendung” ha effettuato, dal 12 al 16 giugno u.s., un
soggiorno nella cittadina tedesca su invito dell’Associazione “Amici di Caiazzo”.
La visita è avvenuta in occasione di una ricorrenza particolarmente rilevante: il 1050° anniversario
della fondazione di Ochtendung.
La delegazione era rappresentata dal presidente Oreste Insero e da alcuni soci; alla visita ha
partecipato attivamente anche il Gruppo Folk Kaiatia guidato dall’infaticabile coordinatrice Felicia Villano.
La manifestazione centrale dei festeggiamenti è iniziata il giorno 15 giugno alle ore 19 presso la
struttura Kulturalhalle.
Il Borgomastro Rita Hirsch ha tenuto il discorso di apertura presentando i numerosi ospiti politici;
era presente il Ministro di Stato per lo Sport e le Infrastrutture Roger Lewentz, alcuni parlamentari
regionali e diversi rappresentanti delle amministrazioni locali.
Il Borgomastro nel suo intervento ha avuto particolari parole di apprezzamento e di ringraziamento
per i rappresentanti di Caiazzo che con la loro presenza, ad una ricorrenza così importante, hanno voluto
sottolineare il profondo vincolo di amicizia che ormai lega le due cittadinanze da oltre 15 anni.
Dopo il saluto delle autorità presenti la manifestazione è continuata fino a notte inoltrata; le
numerose Associazioni presenti a Ochtendung si sono esibite in diversi canti e balli tradizionali; insieme
hanno fatto un viaggio musicale degli ultimi 50 anni.
A metà serata l’esibizione del Gruppo Folk Kaiatia ha provocato particolari emozioni trascinando in
un consenso collettivo gli oltre mille presenti; i pezzi eseguiti ( tarantelle, tammuriate, ecc.) sono stati
sempre accompagnati ritmicamente dal battito di mani da parte tutti; gli applausi ad ogni pezzo
aumentavano sempre più di intensità; alla fine dell’esibizione una standing ovation di tutta la sala ha
tributato ai caiatini il meritato successo ripagandoli dei sacrifici sostenuti per la trasferta.
Numerose iniziative hanno fatto da contorno alla manifestazione del giorno 15.
Il programma preparato dai tedeschi per gli ospiti italiani è stato come sempre intenso e ricco di
interessi che spaziavano dal culturale al turistico.
Interessanti e apprezzate sono state le visite al Castello del Burg Thurant e al centro storico di
Koblenza; di particolare interesse è stata un’escursione sul fiume Mosella nei pressi della cittadina di Alken
con sosta alla struttura di una chiusa per osservare il funzionamento nel transito di enormi battelli
commerciali.
Nella serata finale, l’Associazione ”Amici di Caiazzo” ha organizzato una cena sociale di commiato
alla quale hanno partecipato tutti i soci e numerosi simpatizzanti; alla cena era presente anche una
delegazione della cittadina francese La Chaussé St. Victor anch’essa gemellata con Ochtendung.
Nel corso della serata il presidente Insero ha ringraziato per l’invito e la calorosa accoglienza
ricevuta; ha consegnato al Borgomastro Hirsch una targa ricordo della manifestazione e ha invitato
l’Associazione Tedesca ad un soggiorno in Caiazzo per l’anno 2014.

Il Borgomastro Rita Hirsch, sempre presente nei momenti rilevanti della visita, la Presidente
dell’Associazione “Amici di Caiazzo” Beatrix Wirges e l’infaticabile Segretaria Adelheid Rieping accettando
l’invito hanno ringraziato e dato appuntamento a tutti a Caiazzo nel 2014.

