In data 13 febbraio ’12, si è riunito il comitato “ Amici di Risch “ e ha
discusso degli argomenti che seguono:
1) Come sappiamo, i nostri amici in Svizzera, “ Amici di Amaroni “ hanno
raccolto dei fondi da destinare all’associazione “ Auxilia “, per comprare
attrezzature che servono a migliorare il servizio che l’associazione da, a
tutti i cittadini di Amaroni. Il presidente di Auxilia, ha ringraziato
anche tramite lettera gli amici Svizzeri e ci ha messo al corrente della
necessità, di poter utilizzare questi macchinari, per rendere un servizio
migliore specialmente ai più anziani che hanno difficoltà, a recarsi nelle
strutture pubbliche dell’ASP. Tutti i presenti, hanno manifestato volontà,
di aspettare la visita dei nostri amici ad Amaroni, dal 16 maggio fino al
20, in modo che si possono valutare bene altre possibilità di acquisto,
oltre a quelle che potete leggere nella lettera che il presidente di
Auxilia ha inviato in Svizzera.
2) Studenti della scuola media di Amaroni, in viaggio per la Svizzera.
Finalmente dopo un’esperienza entusiasmante, di qualche anno fa, anche i
nostri ragazzi si recheranno in Svizzera per vivere la stessa esperienza
che i loro coetanei, vivono da qualche anno qui ad Amaroni. Insieme ai
Prof. della Scuola Media di Amaroni, abbiamo pianificato questo viaggio,
con partenza da Amaroni il 19 e ritorno il 26 Maggio. Una settimana
ospitati da famiglie Svizzere, come le nostre famiglie hanno più volte
ospitato i ragazzi elvetici.
3) Tra il 19 e il 31 Marzo, il nostro grande amico e grande “CHEF” Renato
Sorrentino, si recherà di nuovo in Svizzera per ripetere l’esperienza,
( che è stato un successo ) dell’anno scorso, dove metterà a disposizione
degli amici di Risch, la sua esperienza Culinaria. Avrà una settimana di
tempo per far conoscere ai nostri amici, l’arte della nostra cucina e
quindi di prenderli per la gola, con i sapori dei nostri piatti
tradizionali.
Diamo il benvenuto ai nuovi componenti del comitato, sperando che sia
l’inizio di una lunga collaborazione. I nomi li potete leggere nell’elenco
aggiornato. Vi ricordiamo che quest’anno il CFA Circolo Famiglia Amaronese,
compie ben 40 anni, AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIII

