Elenco delle proposte fatte insieme a Maria Wiss
Proposte di Maria
Inviare mail di tutti i componenti del comitato
Sapere almeno entro dicembre di ogni anno qualsiasi iniziativa che vogliamo intraprendere,
specialmente se i ragazzi di Amaroni vanno in svizzera in primavera
Loro scrivono a noi in tedesco e noi a loro in italiano, poi ogn’uno si impegna a fare la traduzione
Programmare la festa dei 10 anni del gemellaggio
Scrivere una breve storia dell’emigrazione
Pianificare un programma in caso di visita ad amaroni degli anziani di Risch
Nostre proposte
Studenti di Amaroni in Svizzera
Partecipazione di qualche squadra di Risch al nostro torneo del 2 Giugno
Invitare anziani di Risch possibilmente nel periodo autunnale
Programmare la festa dei 10 anni
Scrivere un nostro articolo sul giornalino mensile del comune di Risch
Invitare un gruppo di cacciatori per scambio culturale con i nostri cacciatori
Invitare la Banda Musicale di Risch ad Amaroni
Intervistare vecchi emigranti per cogliere le loro emozioni e sensazioni del primo periodo che hanno
lavorato in Svizzera

Il presidente
Antonio Ruggiero

Caro Sindaco
Già qualche tempo fa avevo maturato questa decisione, anzi a dire il vero, ho accettato l’incarico
solo per una questione di sentimento e anche perché ci tenevo che la tua amministrazione facesse
bella figura nei confronti dei nostri amici svizzeri. Oggi purtroppo non mi sento di proseguire
questo percorso, per tanti motivi che non voglio neanche elencare. Dico solo che non mi sento nelle
condizioni emotive e quindi anche materiali, di proseguire nell’incarico di presidente del comitato
per il gemellaggio. Faccio un esempio, sabato 27 agosto, dovrei trovarmi all’incontro che si
svolgerà in svizzera con l’altro comitato e invece, sono impossibilitato. Quindi è giusto che questo
ruolo venga assunto da una persona che possa dare più disponibilità e più presenza. Spero che
interverrai al ritorno dalla Svizzera all’interno del comitato affinché, altra persona possa assumere
questo ruolo cosi importante per le due comunità. Sarà mia premura al tempo stesso di informare
per iscritto il comitato della mia decisione al più presto. Naturalmente questa lettera resterà fra noi
due, poi troverò la giusta giustificazione per i componenti del comitato stesso. Chiaro è, che sarò
sempre a vostra disposizione per qualsiasi iniziativa che tratti il gemellaggio, sempre e comunque
nel rispetto delle mie possibilità.
Con Affetto
Antonio Ruggiero

