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All’inizio dell’anno, il 15 gennaio 2016 ho potuto far visita ancora una volta alla coppia 

Gertrud e August Fischer a Deidesheim, in Renania-Palatinato (Germania), per sapere 

qualcosa di più preciso su dove, quando e come essi intendevano celebrare il loro 

giubileo ad Eibenstein. Non era certo un compito facile, ma Gertrud, la sposa, aveva già 

avviato i preparativi e aveva organizzato quasi tutto. Per esempio, tramite una coppia di 

amici dal Lussemburgo avevano già trovato un caposala di lingua francese per il 

banchetto. 

Non era cosa facile trovare un posto per il ricevimento nel Waldviertel! Entrambi gli sposi 

vengono dalle loro nozze d’oro, celebrato la notte di Pasqua ad Eibenstein e poi all’hotel 

Schüttkasten a Geras, ben vent’anni fa!  

Grazie al cielo, mi è venuta presto un’idea liberatoria: “Perché andare lontano quando 

puoi startene vicino?”. Ho subito telefonato a Monika Pölzer, la nostra locandiera locale, e 

le ho comunicato quante persone sarebbero confluite ad Eibenstein per l’occasione, ma 

non potevo sapere che la coppia di sposini aveva invitato anche il Coro da camera 

OSKROWENIJE di San Pietroburgo.  

Per farla breve, è stata una grande sfida esaudire i diversi desideri, soprattutto della sposa, 

e pianificare e considerare tutto con precisione. Tuttavia, si trattava di una coppia che 

stava festeggiando le Nozze di Titanio, 70 anni di matrimonio, fusi l’uno all’altra, uniti 

insieme come nell’espressione GertrAugust, una sola coppia, una sola vita, una sola 

anima.  

Monika, la nostra ospite, si chiedeva quanti ospiti potesse ospitare la sua locanda, in cui 

da tempo si tenevano già ricevimenti di matrimonio. Mi fu chiaro fin dall’inizio che la sala 

si prestava a queste cerimonie. Monika Pölzer mi diede il suo ok ed io ne fui felice. Le ho 

messe in contatto fra loro, Gertrud e Monika si sono subito intese e anche dopo la festa 

hanno sviluppato un buon legame. 

C’erano molte cose da dirsi, amici da ogni luogo si mettevano in moto, fra cui non solo il 

già menzionato caposala che si è rivelato essere un dono durante la festa. 

Questo è soltanto un dettaglio per farvi capire le difficoltà che abbiamo dovuto superare 

per organizzare la festa.  

Poiché il Giubileo della coppia si è concluso in modo lieto e soddisfacente, oggi 2 ottobre 

2016 sono stato invitato dalla 94enne Gertrud a Deidesheim per un incontro il 5 novembre 

in preparazione del suo 95° compleanno che si terrà il 7 luglio 2017. 

Qui sono riprodotte solo alcune foto, per così dire i momenti salienti dell’incontro ad 

Eibenstein. Nessuno sia dispiaciuto o sorpreso se vi dico che non siamo ancora riusciti ad 

organizzare tutto il materiale raccolto durante le Nozze di Titanio del 2016. 

  



  



  



 



 

 



 


