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GEMELLAGGIO PINASCA – WIERNSHEIM 

CRONOLOGIA DEGLI INCONTRI DI GEMELLAGGIO 

Fino a marzo 1999 tenuta da Flavio Clot, vice presidente del Comitato per il Gemellaggio 

Da marzo 1999 tenuta da Marisa Maccari, presidente del Comitato per il Gemellaggio 

1° numero; numero dell’incontro; 2° numero, numero degli incontri di gruppi 

1-1 - 11–12  Settembre 1971 Primo soggiorno a Wiernsheim-Pinache, in occasione del 250° 
anniversario della morte di Henri Arnaud e del 250° anniversario della chiesa valdese di 
Pinache. Partecipano il sindaco di Pinasca, Richiardone Riccardo e Signora, Bascetta 
Michele, Rostan Gino e S.ra, Clot Flavio,  Varalda Francesco e S.ra. 

2 -2 Luglio 1974 Incontro a Wiernsheim con il Sindaco Gockeler e primi dibattiti sulla 
possibilità di un Gemellaggio 

  
3 3- 12–17 Set  1974 Prima visita ufficiale da Wiernsheim a Pinasca 

4 - Novembre 74-75 Visita di piccoli gruppi (8-9 persone) di Pinasca a Wiernsheim 

5 - 1975-1981 Visite reciproche di gruppi familiari 

6 –4; 6 – 8 marzo 1982 Visita da Pinasca a Wiernsheim – Cerimonia ufficiale in Germania. 
Alla presenza del sindaco di Pinasca Richiardone, il sindaco di Wiernsheim 
Gockeler, in presenza di Karl Heinz Oehler, suo successore già nominato, legge il 
contratto del gemellaggio. 

7 -5 Aprile 1982 Primo contatto ufficiale tra i pompieri volontari di Wiernsheim e la Squadra AIB di 
Pinasca con consegna alla stessa di una pompa Ziegler ed esercitazione congiunta 
nei pressi del Ponte Annibale. 

8 -6 24 - 27 settembre 1982 Visita ufficiale da Wiernsheim a Pinasca e il 25 settembre1982 
celebrazione ufficiale del gemellaggio. Firmano il contratto di gemellaggio i Sindaci 
di Pinasca e Wiernsheim: Richiardone e Oehler. 

9 – 7 1983 - Gruppo fisarmoniche di Pinasca ospite dell’Harmonika Spielring Platte  

10 - 8 – 1G- Settembre 1984 Gruppo giovani di Pinasca a Wiernsheim,  

11 – 9 – 2G Novembre 1984 Gruppo giovani da Wiernsheim a Pracatinat 

12 -10  Maggio 1985 Visita a Pinasca con concerto della Banda Harmonika Spielring Platte, come 
segno d’amicizia è stata piantata una quercia alla Piccola Casa Cottolengo di 
Pinasca. 

13 – 11 Settembre  1985 primo gruppo ufficiale alla Strassenfest (Preparazione di Bagna Caoda, 
gorgonzola, Pasta alla Carbonara, vino e caffè) 

 

14 – 12 Luglio 1986 Festeggiamenti a Wiernsheim per gli 800 anni della città, partecipazione 
delle delegazioni italiana e americana, con il gruppo folcloristico della  Teto Aut 
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15 – 13  Settembre 1986 Strassenfest (Gorgonzola e caffè) 

1987 16 ° incontro - Capodanno all’Aquila con Ulf Amrein 

16 – 3G 14 Luglio 87 Giovani di Pinasca al FullmenbacherHof (ex villaggio dei boscaioli) nel 
campo congiunto con i Comuni Tedeschi dell’Enzkreis e i rispettivi paesi gemellati. 

17 - 1988 Capodanno in Bocciarda con Ulf  

18 - 1989 - 

19 - 1990 - 

20 -  15 Settembre 1991 Partecipazione di una delegazione di Pinasca al 21° Deutsche 
Waldensertag a Wiernsheim. 

21 – 16  Ottobre 1991 Decennale anticipato – Consegna mezzo antincendio Florian 1 (Ford 
Transit) dai pompieri di Pinache – Esercitazione congiunta sul ponte Annibale 

22 – 17 Maggio 1992  Festeggiamenti per il Decennale del Gemellaggio in Germania. Come 
simbolo di amicizia è stato piantato un pino italiano all’inizio di Pinache, in direzione di Wiernsheim. 

23 -  18 Ottobre 1992 – Celebrazioni del Decennale del gemellaggio a Pinasca, 

24 – 19 Settembre 1993 – Ventennale Squadra A.I.B. – Esercitazione con elicottero a 
Grandubbione con la partecipazione del sindaco Oehler e il suo comandante dei Pompieri Erwin 
Zundel. 

25 -  20 Dicembre 1993 Visita da Wiernsheim per consegna mezzo antincendio Florian 2 
(Mercedes LF108) dai pompieri di Wiernsheim e voli turistici con elicottero a 
Robassomero. 

 

26 -  21 1994 Visita dei Freiwillige Feuerwehr di Serres per la costruzione sede A.I.B di Pinasca     

    

27 –  4G - 22 Giugno 1994 Soggiorno a Wiernsheim per il Torneo di Pallavolo, GSP Pinasca e 
gemelli americani di New Harmony  

28 – 23 Luglio 1994 Visita a Wiernsheim di un Gruppo dell’AIB di Pinasca per l’inaugurazione del 
nuovo mezzo del Pompieri di Wiernsheim (Mercedes LF-8) 

 

29 – 24 Novembre 1994 Intervento congiunto in occasione dell’alluvione AT-AL di un gruppo di 
Pompieri Volontari di Wiernsheim e Serres  

 

30 – 25 Gennaio  1995 Visita a Wiernsheim – Compleanno – Pantaloni anti-alluvione 

 

31 -  26 Luglio 1996 - Festa del Gemellaggio a Pinasca 

32 - Settembre 1996 - Stage della durata di un mese a Wiernsheim di Serena Maccari e Roberta 
Bettin. 

33 – 27 Luglio 1997  - “Corsa dei sensa fià” a Grandubbione con i gemelli tedeschi. 
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34 – 28 Settembre 1998 Visita a Pinasca di una delegazione dei Pompieri Volontari di 
Wiernsheim in occasione dell’Inaugurazione della Sede AIB 

 

35 -  29Giu 99 Gemellaggio a Wiernsheim in occasione dei festeggiamenti per i 300 anni dei 
Valdesi in Germania (Corale Pinaschese) 

 

36 –  5G 30 Set 1999 Giovani della Verbandsschuleplatte di Wiernsheim a Pra-Catinat  

 

37 – 6G 31 Apr 2000       Studenti della Scuola Media “Gouthier” a Wiernsheim  

 

38 – 32 Sett 2000    Gemellaggio a Pinasca: 1° Raduno Nazionale dei Madonnari in Val Chisone e      
                    mostra degli Hobbisti italiani e tedeschi. 
  

39 – 33 Set 2001 Visita a Wiernsheim per il Gemellaggio (Corale) 

 

40 – 34 Apr 2002  I Freiwillige Wiersheimer Feuerwehr di Serres, accompagnati da una      
                 delegazione dell’Amministrazione Comunale di Wiernsheim e dagli amici   
                 del Gemellaggio hanno portato in dono alla Squadra AIB di Pinasca un   
                 nuovo mezzo antincendio. 

 
41 – 35 7G 36 Ott 2002 Il XX anniversario del Gemellaggio a Pinasca. Folta la delegazione 
tedesca  accorsa per la festa. Guida la delegazione tedesca il vice Sindaco Heinz Zundel. 
Numerose le manifestazioni programmate per   
               l’occasione, che hanno visto la partecipazione di svariati gruppi italiani e   
               tedeschi:  l“OHRWURM CHOR” Liederkranz Wiersheim, il Gruppo   
               “COSTRUIRE CANTANDO”, il“CHORDINATION CHOR” , il Gruppo   
               “INSIEME CANTANDO”, il “MANNER CHOR – LIEDERKRANZ  
               WIERSHEIM” e la CORALE PINASCHESE.  
 

42 – 37 Ott 2002 Visita  Serres per la festa per i familiari dei Pompieri volontari (Familientag) 

43 – 38 Apr 2003 Visita a Wiernsheim per i Festeggiamenti per la consegna del 3° mezzo 
antincendio (VW LT31) dai pompieri di Serres 

44 – 39 –8G 40 Apr 2003  Gemellaggio a Wiernsheim: gruppo di ragazzi ha accompagnato gli 
adulti     
                 del gemellaggio, della Corale Pinaschese e della Banda Musicale di   
                 Pomaretto nel suo viaggio verso Wiernsheim. La carovana contava ben tre    
                 pullman! 
 
45 – 41 Ott 2003 I gemelli Feuerwehr di Wiernsheim  a Pinasca in occasione       
             dell’inaugurazione dei Ponti sul Rio Gleisassa nel Vallone di Grandubbione e     
             della celebrazione del trentennale della costituzione della squadra A.I.B. di   
              Pinasca. 
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46 – 42 Mag.2004 Visita a Wiernsheim con una rappresentanza del Corpo AIB del Piemonte in 
occasione dei festeggiamenti di fondazione del gruppo Pompieri di Iptingen 

 

47 – 43 Nov 2004 Visita a Pinasca di una delegazione dei Pompieri Volontari e partecipazione 
alla cerimonia di commemorazione nella città di Canelli (AT)  del Decennale 
dell’Alluvione in Piemonte. 

 

 48 – 44 Lug 2005 Gemellaggio a Wiernsheim per la Strassenfest 

49 - Mar 2006  Il 31 marzo una delegazione di Pinasca ha preso parte alla cerimonia di 
insediamento per il nuovo mandato del sindaco Oehler. Capo delegazione il presidente del 
Comitato per il Gemellaggio, Marisa Maccari, delegata dal Sindaco Bonino. 

 

50 – 45 Sett. 2006 Gruppo di Wiernsheim a Pinasca. In rappresentanza dell’amministrazione 
comunale tedesca, guida la delegazione Wolfgang Hanish.Il 30 settembre intitolazione della 
Piazzetta Wiernsheim. In segno di buon auspicio viene messo a dimora un nuovo tiglio nel cortile 
della Scuola Elementare Hurbinek. 

51 –  Febbraio 2007 Stage della durata di un mese di Gabriele Milan, presso il Municipio di 
Wiernsheim. 

52 – 46 9G Maggio 2007 Nell’ambito dei festeggiamenti per il XXV anniversario del Gemellaggio, 
incontro giovanile italo-tedesco a Wiernsheim. Durante il soggiorno intitolazione della “Platz der 
Freundshaft”. 

 

53 - 47 Luglio 2007 Celebrazioni per il XXV anniversario del Gemellaggio a Wiernsheim, in 
concomitanza della Strassenfest. Guida la delegazione il Sindaco Bonino con il presidente del 
Comitato Marisa Maccari, Flavio Clot e Dante Oleastro. Partecipazione del Gruppo Costruire 
Cantando. 

54 – 48 10G Luglio 2008 (30/6-4/7)  Incontro giovanile a Pracatinat. Visita a Scopriminiera, Forte di 
Fenestrelle, Tubing a Pragelato, escursione nel Parco Orsiera. 

55 - Luglio 2008 – Stage linguistico a Wiernsheim per Petrucci Elisa e Angelica Bergo. 

56 – 49 Ottobre 2008 (2/6) Gruppo di Wiernsheim a Pinasca. Visita alla Reggia di Venaria, 
escursione nel Vallone di Grandubbione. 

57 – 50 Novembre 2008 Celebrazioni per il 35°anniversario della Squadra AIB Pinasca, con la 
partecipazione di una delegazione dei Freiwillige Feuerwehr di Wiernsheim. 

58 – 51 11G Aprile 2009 (20/24) Incontro giovanile a Wiernsheim, Visita al Parlamento Europeo di 
Strasburgo, Stoccarda con il Daimler Museum, Pforzheim. 

59 – 52-53 Maggio 2009 (21/25) Harmonika Spielringplatte in Concerto a Villar Pellice e Pinasca ( 
Les Accordèonistes du Villr, Corale Pinaschese), in sostegno al Progetto “AiutiAMO ABRUZZO”, in 
collaborazione con AIB Pinasca. Oiettivo: ristrutturare la struttura polivalente di Petogna, nel 
Comune abruzzese di Barisciano. 

60 – 54 Luglio 2009 – 9/13 Delegazione di Pinasca a Wiernsheim. Visita al centro storico di 
Lucerna, Stoccarda con il Porsche Museum, Pforzheim, Schaffhausen. 

61 - Luglio 2009 – Stage linguistico per Canonico Francesco, Petrucci Elisa e Angelica Bergo. 
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62 – Aprile 2010 – Delegazione di Wiernsheim a Pinasca in occasione dei funerali del compianto 
Flavio Clot. 

63 – 55 Maggio 2010 - Percorso cicloturistico da Wiernsheim a Pinasca, organizzato dal Tour 
Operator Flattich di Wiernsheim. Accoglienza ciclisti a Pinerolo, visita al Forte di Fenestrelle. 

64 – 56 Settembre 2010 – 24/27 Delegazione di Wiernsheim a Pinasca. Guida la delegazione il 
sindaco Oehler. Escursione nel Vallone di Grandubbione e ai Tredici Laghi. 

65 – 57 12G Ottobre 2010 – 4/8 incontro giovanile a Pracatinat. Attività didattica presso IC 
Gouthier degli allievi della Heckengaeuschule di Wiernsheim, visita al Forte di Fenestrelle, 
Scopriminiera e escursione nel Parco Orsiera con attività di climbing in collaborazione con CAI 
Pinasca. 

66 – 58 13G Aprile 2011 11/15 – incontro giovanile a Wiernsheim. Attività didattiche presso 
Heckengaeuschule degli allievi delle classi terze della Scuola Media Gouthier di Perosa. Visita al 
Parlamento Europeo di Strasburgo, Isola di Mainau, Museo della Tecnica di Sinsheim, 
Shaffhausen. In segno di amicizia è stato messo a dimora un albero di Fico. 

67 – 59 Aprile 2011 15/25 Stage artigianale di Patrick Clot presso la panetteria di Wiernsheim. 

68 – 60 Luglio 2011 7/11 Delegazione di Pinasca a Wiernsheim. Guidano la delegazione il 
consigliere Roberto Rostagno e Marisa Maccari. Visita a Vaduz, Freiburg, Karlsruhe, Speyer. Parte 
il progetto sul confronto dell’utilizzo delle energie rinnovabili nell’Heckengaeu e in Val Chisone. 
Incontro di programmazione per i futuri scambi giovanili all’Heckengaeuschule di Wiernsheim con 
la direttrice Frau Becker. Il 9 luglio, in Abruzzo, intitolazione a Flavio Clot della sala consigliare 
della struttura polivalente di Petogna, ristrutturata dal Corpo Volontari AIB Piemonte.  

69 - Luglio 2011 7/24 stage artigianale di Francesco Canonico presso la Bio Fattoria Baeuerle di 
Iptingen. 

70 – Luglio 2011 Delegazione di Wiernsheim a Pinasca in occasione dei funerali del compianto 
Dante Oleastro. 

71 – 61  Maggio 2012, dal 16 al 20, Festeggiamenti a Pinasca per il XXX Anniversario del 
Gemellaggio. Partecipazione dei gemelli alla Fera d’le Capline con Maultaschen, Brot und Beer. 
Messa a dimora di un susino nel giardino della Scuola dell’Infanzia Copì, intitolazione a Flavio Clot 
della locale sede AIB, inaugurazione della Fontana degli AIB. Presentazione del libro “Pinasca e i 
suoi colori” a cura degli allievi della Scuola Media Gouthier. Delegazione tedesca capitanata dal 
Sindaco Oehler, con Direttrice Heckengaeuschule, Frau Becker. 

72 – 62 Luglio 2012, dal 5 al 9, festeggiamenti a Wiernsheim per il XXX Anniversario del 
Gemellaggio. Visita al Parlamento Europeo di Strasburgo il 6 luglio, partecipazione alla 
Strassenfest del gruppo la Teto Aut. Mostra Banner nella Walderserhalle. Visita a Nagold e al 
Museo dei Macinini di Wiernsheim. 

73 – 63 14G Settembre 2012, dal 17 al 21 accoglienza di 39 allievi della Heckengaeuschule di 
Wiernsheim. Scambio scolastico con la Scuola Media Gouthier. I ragazzi hanno trascorso una 
bella settimana all’insegna dell’amicizia e hanno avuto l’opportunità di affrontare insieme i temi 
dell’utizzo delle energie rinnovabili con la visita alla Ditta Toye di Roure, produttrice di turbine per 
le centrali idroelettriche, e il trekking nel Parco della Val Troncea. Interessanti pure le visite al Forte 
di Fenestrelle, a Sestriere, a Perosa, al Museo “Abitare in Valle” e alla sede A.I.B. di Pinasca. 
Martedì 18 il Sindaco Igor Bonino ha accolto ufficialmente tutti i partecipanti a Pinasca. Corale la 
partecipazione delle Associazioni, dei gruppi locali e di singoli volontari all’accoglienza: dagli 
insegnanti dell’I.C. Gouthier alle Pro loco di Pinasca e di Perosa, dagli interpreti alla Squadra A.I.B, 
dall’Associazione Abitare in Valle al CAI di Pinasca 

74 – Ottobre 2012, dall’8 all’11, partecipazione dei Sindaci Bonino e Oehler al convegno Sulle 
energie rinnovabili a Motala, in Svezia. 
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75 – 64 15G Aprile 2013, dal 15 al 19. Nell'ambito del Progetto “Scambi scolastici con l’estero”, 
due classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Gouthier di Perosa Argentina sono state 
ospitate a Wiernsheim, in Germania dal 15 al 19 aprile. Gli allievi italiani hanno incontrato 
nuovamente i coetanei tedeschi, che avevano ospitato in Italia dal 17 al 21 settembre 2012. 

I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Wiernsheim, Herr Oehler e dalla Direttrice della 
Heckengaeuschule, Frau Becker. 

La visita ha concluso un percorso formativo triennale. Le classi coinvolte: le due classi italiane e le 
due classi della Heckengaeuschule di Wiernsheim, hanno iniziato la loro conoscenza nell'anno 
scolastico 2010-2011 tramite gli approfondimenti disciplinari a scuola sull'Europa, proseguendo 
l’attività nell'anno scolastico successivo con scambi interpersonali tramite l'attività di 
corrispondenza in lingua inglese.  

La visita al Parlamento Europeo di Strasburgo ha permesso agli allievi di sperimentare 
concretamente le competenze acquisite, approfondendole. Gli allievi sono stati ricevuti al 
Parlamento riunito in seduta plenaria e hanno avuto l’eccezionale opportunità di assistere al 
dibattimento in aula e alla votazione finale relativa al salvataggio di Cipro. 

I ragazzi hanno trascorso una bella settimana all’estero all’insegna dell’amicizia e dell’accoglienza 
reciproca. Le attività sportive effettuate presso la Heckengaeuschule hanno dimostrato ancora una 
volta la validità del linguaggio sportivo, sano e coinvolgente veicolo di comunicazione 
interpersonale. 

Le visite ai siti artistici, museali e paesaggistici hanno avuto l’obiettivo di arricchire il bagaglio 
culturale dei partecipanti. Particolarmente ampio il ventaglio delle attività proposte: dalla visita al 
bel centro storico di Lucerna, all’emozionante esperienza del Museo della Tecnica di Sinsheim, in 
Germania, con il più grande schermo 3D d’Europa e la possibilità di salire sul mitico Concorde, alla 
vista mozzafiato delle imponenti cascate di Shaffhausen, in Svizzera. 

Gli allievi del “Gouthier” sono anche stati ricevuti dall’amministrazione comunale di Rutesheim-
Perouse. Di particolare interesse storico è stata la visita alla cittadina, che ha consentito agli 
studenti italiani di scoprire e riscoprire le radici valligiane dei nostri gemelli tedeschi.  

76 – 65 Maggio 2013, dal 15 al 18, 76° Incontro ufficiale del Gemellaggio a Pinasca. 
Partecipazione dei gemelli alla Fera d’le Capline con Maultaschen, Brot und Beer. Visita al Museo 
Egizio di Torino e alla Basilica di Superga, utilizzando la storica tranvia a dentiera, restaurata in 
occasione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Partecipazione degli ospiti tedeschi al Progetto 
di solidarietà Re.Co.Sol. “Niger: il sole per l’acqua”, in collaborazione con il Politecnico di Torino: 
Concerto di Primavera con la Corale Pinaschese e l’Unione Musicale di Inverso Pinasca. 
Delegazione tedesca capitanata dal Sindaco Oehler. 

77 – 66 Novembre 2013, dal 16 al 17 novembre incontro a Pinasca dei Freiwillige Feuerwehr di 
Wiernsheim e i volontari della Squadra A.I.B. Protezione Civile di Pinasca, per celebrare, il 17 
novembre, il Quarantennale della Fondazione della Squadra A.I.B. di Pinasca. 

78 – Giugno 2014, accoglienza a Pinasca della Direttrice della Heckengaeuschule di Wiernsheim, 
Frau Becker: escursioni in montagna a cura del CAI e ospitalità camper presso Palazzetto dello 
Sport, a cura del GSP Pinasca.   

79 – 67 16G dal 22 al 26 Settembre 2014 a Pinasca accoglienza di 39 allievi della 
Heckengaeuschule di Wiernsheim. Gli allievi tedeschi provenivano da tre classi none, di cui una 
con allievi diversamente abili, 9 allievi. Scambio scolastico con la Scuola Media Gouthier. I ragazzi 
hanno trascorso una bella settimana all’insegna dell’amicizia e hanno avuto l’opportunità di 
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affrontare insieme i temi dell’utizzo delle energie rinnovabili con la passeggiata nel Parco della Val 
Troncea. Interessanti pure le visite al Forte di Fenestrelle, a Sestriere, a Perosa e  al Museo 
“Abitare in Valle”. Mercoledì 25 il Sindaco Roberto Rostagno ha accolto ufficialmente tutti i 
partecipanti a Pinasca. Corale la partecipazione delle Associazioni, dei gruppi locali e di singoli 
volontari all’accoglienza: dagli insegnanti dell’I.C. Gouthier alle Pro loco di Pinasca e di Perosa, 
dagli interpreti all’Associazione Abitare in Valle e ai volontari del CAI di Pinasca. 

80 – 68 17G dal 13 al 17 aprile 2015. Nell'ambito dei Progetti “Incontri giovani del Gemellaggio 
Pinasca-Wiernsheim” e “Scambi scolastici con l’estero” dell’Istituto Comprensivo “Gouthier”, 38 
allievi delle tre classi terminali della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Gouthier di Perosa 
Argentina sono state ospitate a Wiernsheim, in Germania dal 13 al 17 aprile. Gli allievi italiani 
hanno incontrato nuovamente i coetanei tedeschi, che avevano ospitato in Italia dal 22 al 26 
settembre 2014. 

I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Wiernsheim, Herr Oehler e dalla Direttrice della 
Heckengaeuschule, Frau Becker. 

La visita ha concluso un percorso formativo triennale. Le classi coinvolte: le tre classi italiane e le 
tre classi della Heckengaeuschule di Wiernsheim, hanno iniziato la loro conoscenza nell'anno 
scolastico 2013-2014 tramite gli approfondimenti disciplinari a scuola sull'Europa, proseguendo 
l’attività nell'anno scolastico successivo con scambi interpersonali tramite l'attività di 
corrispondenza in lingua inglese.  

La visita al Parlamento Europeo di Strasburgo ha permesso agli allievi di sperimentare 
concretamente le competenze acquisite, approfondendole.  

I ragazzi hanno trascorso una bella settimana all’estero all’insegna dell’amicizia e dell’accoglienza 
reciproca. Le attività didattiche effettuate presso la Heckengaeuschule hanno dimostrato ancora 
una volta la validità del linguaggio ludico, sano e coinvolgente veicolo di comunicazione 
interpersonale. 

Le visite ai siti artistici, museali e paesaggistici hanno avuto l’obiettivo di arricchire il bagaglio 
culturale dei partecipanti. Particolarmente ampio il ventaglio delle attività proposte: dalla visita al 
bel centro storico di Lucerna, all’emozionante esperienza del centro di arrampicata di Rutesheim; 
dalla visita del museo della Mercedes-Benz, alla vista mozzafiato delle imponenti cascate di 
Shaffhausen, in Svizzera. 

Gli allievi del “Gouthier” sono anche stati ricevuti dall’amministrazione comunale di Rutesheim-
Perouse. Di particolare interesse storico è stata la visita alla cittadina, che ha consentito agli 
studenti italiani di scoprire e riscoprire le radici valligiane dei nostri gemelli tedeschi. 

81 – Il Gemellaggio va all’EXPO MILANO 2015, 110 persone coinvolte. 

82 – 18G dal 21 al 25 settembre 2015 a Pinasca accoglienza di 30 allievi della Heckengaeuschule 
di Wiernsheim. Scambio scolastico con la Scuola Media Gouthier. 

83 -  19G dal 4 all’8 aprile 2016, soggiorno in Germania di circa 30 allievi delle classi terminali della 
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “Gouthier” di Perosa Argentina. 

84 – autunno 2016 incontro ufficiale del Gemellaggio a Pinasca, dal 30 settembre al 3 ottobre 

Al 24 maggio 2015 circa 9.000 persone coinvolte! 

19 incontri giovani dal 1984 al 2016, per circa 1450 allievi coinvolti + stage linguistici all’estero! 
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85 – dal 14 al 18 giugno 2017. Waldensergruppe in Val Chisone. Cena e conferenza dei Pastori 
Manna e Loeh il 16 giugno, presso l’Hotel Valentino di Perosa; sabato 17 visita al Museo Abitare in 
Valle di Pinasca e passeggiata fino a Serre per scoprire i luoghi da cui i Valdesi della nostra valle 
furono costretti a fuggire in terra tedesca. 

86 – dal 6 al 10 luglio 2017, 35° anniversario del Gemellaggio a Wiernsheim. Festeggiamenti per 
il XXXV anniversario del Gemellaggio Pinasca Wiernsheim in Germania. Un gruppo di 
allievi ed ex allievi dei due Istituti Comprensivi di valle si è unito  alla delegazione ufficiale 
del Gemellaggio per il soggiorno a Wiernsheim dal 6 al 10 luglio. Nel corso della serata 
ufficiale, venerdì 7 luglio, alla presenza del Console Generale Massimo Darchini e di un 
folto pubblico che gremiva la Kreuzbachhalle di Iptingen, il sindaco di Pinasca Roberto 
Rostagno ha consegnato al sindaco di Wiernsheim, Karlheinz Oehler, una beidana, 
riproduzione dell’antica arma derivata dall’attrezzo agricolo, tipico della tradizione valdese. 

Nell’ambito del Progetto “Memorie e Libertà” è stata effettuata una ricerca storica, con la 
collaborazione dell’archivio del Centro Culturale Valdese ed è stato trovato un interessante 
documento che attesta la partecipazione di Giosuè Gianavello e di un gruppo di suoi 
Religionari alla Festa del Dubbione dell’Agosto del 1663. I ragazzi della valle hanno 
portato in dono all’amministrazione comunale tedesca e al Waldensermuseum di Pinache, 
la riproduzione del documento originale, che si trova presso l’Archivio di Stato di Torino. 

Luna Mogliotti, dell’I.C. “Marro” e Marta Rolih dell’I.C. “Gouthier” che hanno consegnato i 
pannelli al sindaco di Wiernsheim, sono rispettivamente la nipote e la figlia di due ragazzi 
che nel 1984 hanno partecipato al primo incontro giovani a Wiernsheim. Allora come ora 
ente capofila del progetto la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, ora Unione 
dei Comuni. 

Nella foto dello Studio Do Design, da sinistra Luna Mogliotti, dell’I.C. “Marro”; Marta Rolih 
dell’I.C. “Gouthier”; Pino Costa, l’artigiano che ha realizzato la beidana; il sindaco di 
Wiernsheim; Giorgio Bresso, che ha realizzato il cofanetto contenente la beidana; il 
sindaco di Pinasca; l’interprete Elena Roberto; Marisa Maccari, presidente del Comitato 
per il Gemellaggio. 

Molto vario e interessante il ventaglio di attività proposte agli ospiti italiani: dalla visita al 
Castello Antico di Stoccarda alla visita alla Mostra Roma 312 di Pforzheim; dalla 
partecipazione alla Strassenfest di Wiernsheim, al tour in trattore per le campagne del 
paese gemellato, dove è stato possibile scoprire e riscoprire i villaggi fondati dagli esuli 
valdesi in terra tedesca. 

 

87 – 20G dal 25 al 29 settembre 2017,  a Pinasca accoglienza di 29 allievi della 
Gemeischaftsschule di Wiernsheim. Scambio scolastico con la Scuola Media Gouthier. 

87° Incontro del Gemellaggio Pinasca Wiernsheim 

20° Incontro giovani 

 

Scambio classi A.S. 2017-2017 
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I.C. “Gouthier” Perosa Argentina – “Gemeischaftsschule” Wiernsheim  

Nell'ambito del Progetto “Scambi scolastici con l’estero” e del progetto 
“Incontri giovani del Gemellaggio”, quattro classi della Scuola Media 
dell’Istituto Comprensivo Gouthier di Perosa Argentina hanno accolto due 
classi della Gemeischaftsschule di Wiernsheim dal 25 al 29 settembre 2017. 
Gli allievi tedeschi sono stati ospitati nella casa per ferie “Casa Guigas” di 
Pragelato. I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Pinasca, Roberto 
Rostagno e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. Gouthier”, 
Loredana Grabbi. 

La visita si configura come momento che conclude un percorso formativo 
triennale. Le classi coinvolte: le quattro classi italiane e le due classi 
tedesche, hanno iniziato la loro conoscenza nell'anno scolastico 2015-2016 
tramite gli approfondimenti disciplinari a scuola sull'Europa, proseguendo 
l’attività nell'anno scolastico successivo con scambi interpersonali tramite 
l'attività di corrispondenza in lingua inglese.  

I ragazzi hanno trascorso una bella settimana insieme all’insegna 
dell’amicizia e dell’accoglienza reciproca. Le attività sportive effettuate presso 
la struttura di Casa Guigas hanno dimostrato ancora una volta la validità del 
linguaggio sportivo, sano e coinvolgente veicolo di comunicazione 
interpersonale. Le attività di cooperative learning effettuate a scuola hanno 
coinvolto gli studenti con quesiti logico/matematici, logistici e di cultura 
generale; ancora una volta la lingua veicolare è stata la lingua inglese. Le 
visite ai siti artistici, museali e paesaggistici hanno avuto l’obiettivo di 
arricchire il bagaglio culturale dei partecipanti. Particolarmente ampio il 
ventaglio delle attività proposte: dalla visita al centro storico di Pinerolo 
all’emozionante esperienza del Tubing a Pragelato; dalla visita al Museo 
“Abitare in valle” alla visita a Scopriminiera, che ha consentito agli studenti 
tedeschi di scoprire le attività estrattive delle nostre valli: un salto nel tempo e 
nelle viscere della terra alla scoperta della vita dei minatori e l’evoluzione del 
nostro Pianeta. 

I ragazzi italiani restituiranno la visita ai compagni tedeschi dal 19 al 23 
marzo 2018. 

 

 

88 – 21G dal 19 al 23 marzo 2018, a Wiernsheim. Scambio scolastico con la Gemeinschaftsschule 
di Wiernsheim. 
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88° Incontro del Gemellaggio Pinasca Wiernsheim in Germania. 

21° INCONTRO GIOVANI 

Scambio classi A.S. 2017- 2018 

I.C. “Gouthier” Perosa Argentina – “Gemeinschafsschule Heckengau” Wiernsheim  

Nell'ambito dei progetti “Incontri giovani del Gemellaggio Pinasca Wiernsheim” e  “Scambi 
scolastici con l’estero”, quattro classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Gouthier di 
Perosa Argentina sono state ospitate dall’amministrazione comunale di Wiernsheim, in Germania, 
dal 19 al 23 marzo 2018. Gli allievi italiani hanno incontrato nuovamente i coetanei tedeschi, che 
avevano ospitato in Italia dal 25 al 29 settembre 2017. 

I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Wiernsheim, Herr Oehler e dalla Direttrice della 
Gemeinschaftsschule, Frau Becker. In questa occasione sono state portate alle classi 7A e 7B di 
Wiernsheim le prime lettere in inglese da parte degli allievi delle classi 1A e 1B della Scuola Media 
di Perosa e della classe 1a di Perrero, mettendo le basi per il nuovo scambio scolastico 2018-2020. 

La numerosa delegazione giovanile italiana è stata inoltre ricevuta dall’amministrazione comunale 
di Rutesheim e dalla direttrice della Scuola locale, nell’ambito delle iniziative del Gemellaggio 
Perosa Rutesheim.  

Il Viaggio della Memoria a Wiernsheim rientra nelle attività del Progetto “Memorie e Libertà” e 
come tale ha usufruito di un contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, che ha consentito 
di abbassare il costo del viaggio.  

La visita si configura come momento che conclude un percorso formativo triennale. Le classi 
coinvolte: le quattro classi italiane e le due classi della  Gemeinschaftsschule di Wiernsheim, 
hanno iniziato la loro conoscenza nell'anno scolastico 2015-2016 tramite gli approfondimenti 
disciplinari a scuola sull'Europa, proseguendo l’attività nell'anno scolastico successivo con scambi 
interpersonali tramite l'attività di corrispondenza in lingua inglese.  

La visita al paese straniero gemellato ha permesso agli allievi di sperimentare concretamente le 
competenze acquisite, approfondendole.  

I ragazzi hanno trascorso una bella settimana all’estero all’insegna dell’amicizia e dell’accoglienza 
reciproca. Le attività didattiche effettuate presso la scuola tedesca hanno dimostrato ancora una 
volta la validità del linguaggio ludico sportivo, sano e coinvolgente veicolo di comunicazione 
interpersonale. 

Le visite ai siti artistici, museali e paesaggistici hanno avuto l’obiettivo di arricchire il bagaglio 
culturale dei partecipanti. Particolarmente ampio il ventaglio delle attività proposte: dalla visita ai 
bei centri storici di Lucerna e di Villingen Schwenningen, all’emozionante esperienza dellle visite al 
Museo Porsche di Stoccarda e al Museo della Tecnica di Sinsheim. 

Di particolare interesse storico è stata la visita all’Abbazia di Maulbronn e al Waldensermuseum di 
Pinache, nonchè ai paesi di Pinache e di Perouse, che ha consentito agli studenti italiani di 
scoprire le radici valligiane dei nostri gemelli tedeschi, visitando alcuni dei villaggi fondati dagli 
esuli valdesi nel  Baden-Württemberg alla fine del ‘600. 
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89 – dal 21 al 24 settembre 2018 accoglienza a Pinasca del gruppo ufficiale del Gemellaggio. 

Giornata in Val Pellice: Chanforan + Gleisa d’la Tana. Visita al Museo Valdese di Torre Pellice. 
Festa della Birra ANA. Cena e musica con i “Farinei dla Brigna”. Passeggiata fino alla Borgata 
Serre. Pranzo a buffet alla Borgata Serre. Passeggiata fino alla Chiesa di San Pietro in Vincoli di 
Villar Perosa con visita guidata. 

90 – dall’11 al 15 luglio 2019 soggiorno in Germania 37° anniversario del Gemellaggio a 
Wiernsheim. Incontro del Gemellaggio Pinasca Wiernsheim per i festeggiamenti del XXXVII 
anniversario del Gemellaggio in Germania. 31 partecipanti. Un gruppo di 7 allievi ed ex allievi 
dell’Istituto Comprensivo Gouthier si è unito alla delegazione ufficiale del Gemellaggio per il 
soggiorno a Wiernsheim dall’11 al 15 luglio. I giovani italiani, con la visita ai paesi di Pinache e 
Serres,  hanno così potuto scoprire e riscoprire i villaggi fondati dagli esuli valdesi in terra tedesca. 
Visita guidata al centro storico di Mulhouse all’andata e al centro storico di Villingen al ritorno. 
Molto vario e interessante il ventaglio di attività proposte agli ospiti italiani: dalla visita al Castello di 
Heidelberg, alla visita alla Mostra Florovivaistica di Heilbronn; dalla partecipazione alla 
Strassenfest di Wiernsheim, allo spettacolo di falconeria presso il castello di Guttenberg in 
Hassmersheim.  

91 – 22° incontro giovani dal 23 al 27 settembre 2019 accoglienza a Pinasca del gruppo giovani. 
Nell'ambito del Progetto “Scambi scolastici con l’estero” e del progetto “Incontri giovani del 
Gemellaggio”, tre classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Gouthier” di Perosa 
Argentina hanno accolto due classi della Gemeinschaftsschule di Wiernsheim dal 23 al 27 
settembre 2019. Gli allievi tedeschi sono stati ospitati nella casa per ferie “Casa Guigas” di 
Pragelato. I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco di Pinasca, Roberto Rostagno, dal Sindaco di 
Perosa, Nadia Brunetto e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. Gouthier”, Giuliana 
Massaro. 

La visita si configura come momento che conclude un percorso formativo triennale. Le classi 
coinvolte: le tre classi italiane e le due classi tedesche, per un totale di 80 allievi, hanno iniziato la 
loro conoscenza nell'anno scolastico 2017-2018 tramite gli approfondimenti disciplinari a scuola 
sull'Europa, proseguendo l’attività nell'anno scolastico successivo con scambi interpersonali 
tramite l'attività di corrispondenza in lingua inglese.  

I ragazzi hanno trascorso una bella settimana insieme all’insegna dell’amicizia e dell’accoglienza 
reciproca. Le attività sportive effettuate presso la struttura di Casa Guigas hanno dimostrato 
ancora una volta la validità del linguaggio sportivo, sano e coinvolgente veicolo di comunicazione 
interpersonale. Le visite ai siti artistici, museali e paesaggistici hanno avuto l’obiettivo di arricchire il 
bagaglio culturale dei partecipanti. Particolarmente ampio il ventaglio delle attività proposte: dalla 
passeggiata tra le borgate di Perosa, che ha calato gli studenti tedeschi e italiani nella storia della 
nostra valle, all’emozionante visita al Forte di Fenestrelle; dalla visita al Museo del Costume di 
Pragelato, alla visita del Museo “Abitare in valle” di Pinasca, che hanno consentito agli studenti di 
scoprire le attività tradizionali delle nostre valli: un salto nel tempo e nella quotidianità, alla 
scoperta della vita dei nostri antichi valligiani. 

I ragazzi italiani restituiranno la visita ai compagni tedeschi dal 23 al 27 marzo 2020.  

 

 

92 – 23° incontro giovani dal 23 al 27 marzo 2020 soggiorno in Germania. 
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