COMITATO PER IL GEMELLAGGIO
“ AMICI DI RISCH “

AVVISO IMPORTANTE
Si comunica che in occasione della festa dei 10 anni di Gemellaggio con il
comune di Risch, che si svolgerà ad Amaroni il 05/10/13, c’è bisogno di una
serie di alloggi, per ospitare i nostri amici Svizzeri che si recheranno ad
Amaroni in occasione della festa. Chiunque ha intenzione di offrire alloggi
situati nel nostro comune o ospitalità nella propria abitazione, può comunicarlo
ai seguenti num. o email.
ANTONIO RUGGIERO 3336119557 anto_rug@hotmail.com
ALFONSO SORRENTINO 3331226957 alfonsosorrintino@libero.it
SINDACO AMARONI sindaco@comunediamaroni.it
VICE SINDACO ginoruggiero@alice.it
COMUNE DI AMARONI 913030
Per chi non fosse ancora al corrente, il Comitato comunica a tutti gli
Amaronesi, un elenco delle varie iniziative e donazioni da parte degli “ Amici
di Amaroni” a favore della nostra comunità.
Cari amici, sono trascorsi quasi dieci anni da quando, come Comune di Amaroni,
per la prima volta abbiamo incontrato Maria Wyss e tutto il Consiglio Comunale
di Risch. Dopo le due grandi feste che hanno celebrato il nostro accordo, appena
passata l’euforia, hanno spedito un grosso numero di brande e materassi che
l’amministrazione comunale ha consegnato alla protezione Civile, in modo da
poter essere utilizzati in caso di bisogno. Nel 2004, hanno regalato ben cinque
Personal Computer e due stampanti alla scuola Media di Amaroni. Oltre a questo,
c’è da dire che ogni anno gli studenti della scuola media di Risch vengono nel
nostro paese, come anche i nostri studenti si recano in Svizzera, dove hanno
potuto verificare e testimoniare la grande accoglienza e la bella esperienza
vissuta. Il nostro comitato, “ Amici Di Risch”, è vivo anche per questo motivo:
intensificare i rapporti e migliorare la qualità recettiva del nostro
territorio. Nel 2008,sempre “gli amici di Amaroni”, hanno consegnato al comune
di Amaroni un consistente numero di sedie, da utilizzare nelle sedi delle
associazioni presenti nel comune, o quando si presenta un evento importante.
All’inizio del 2012, hanno donato all’associazione Auxilia, e quindi per i
bisogni della nostra comunità, dieci sedie a rotelle e cinque deambulatori. A
Novembre del 2011, gli “ Amici di Amaroni “ organizzano una giornata dedicata
alle associazioni per il volontariato. Per l’occasione hanno organizzato una
raccolta fondi appositamente per Auxilia e hanno raccolto la modica cifra di
quasi diecimila euro.
A maggio del 2012, in occasione di una loro visita, hanno consegnato
12 apparecchi, misuratori di pressione da polso. Pochi giorni prima delle feste
Natalizie, sono stati consegnati dal Sindaco di Amaroni ad Auxilia attrezzature
comprate con questi fondi, pari a seimilaquattrocentocinquanta euro che sono qui
elencati:
ECG Cardiogima
2033€
Spirometro per Cardiogima 1230€
Boccagli per CardioGima
93€
Holter Pressorio con softward 1779€
Spigmomanometro clinico
77€
Pulsossimetro 107€
Otoscopio
39€
Oftalmoscopio 330€
Carrello per Ecg
170€
Asta porta flebo 25€
Lettino da visita medica
166€
Lettino a valigia
235€
Bilancia Pesa persone con altimetro 345€
Inoltre una scorta di Gel per Ecg, una di carta per Ecg.
Il tutto solo ed esclusivamente al servizio dei cittadini di Amaroni, in
particolare per gli anziani, che non devono spostarsi in altri comuni per
effettuare alcuni esami clinici. Bisogna sottolineare che le più prestigiose
industrie e le più quotate aziende di Risch, hanno contribuito con grande

entusiasmo a questa raccolta fondi. Il 2013 sarà un anno particolare per
entrambi i comitati. Festeggeremo i dieci anni di gemellaggio, ad Agosto tutti
in Svizzera, il 5 ottobre tutti ad Amaroni. Invitiamo quindi persone dotate di
buona volontà ad avvicinarsi al nostro comitato, per programmare insieme questa
festa.

Il Comitato per il Gemellaggio
“ Amici di Risch”

