All’ Associazione Pugliese di Uster
Zurigo, 29 novembre 2013

Festa di San Nicolaus, sabato 30 novembre 2013
Caro Presidente Walter, gentili amici del Direttivo, gentili soci dell’ Associazione
Pugliese di Uster, lodevoli autorità, a tutti voi il nostro caloroso saluto. Innanzitutto mi
congratulo con gli organizzatori per aver disposto il tempo necessario per i preparativi di
questa Festa che coinvolge tanti adulti ma che offre soprattutto ai bambini spunti per
valorizzare i sentimenti di amicizia e solidarietà nella Festa di San Nicolaus.
Ci tengo subito a dire che ci hanno commosso le parole di solidarietà del vostro
Presidente Walter Amodio, che ha manifestato alla comunità sarda, l’ apprensione dei
Pugliesi in Svizzera e la fraterna vicinanza alle nostre comunità coinvolte nel nubifragio che
ha devastato vaste zone del territorio sardo e interi paesi, provocando 17 morti, 1 disperso e
innumerevoli danni al patrimonio e alle persone.
Ci è stato onorabilmente annunciato, e ve ne siamo riconoscenti, che la vostra
Festa vuole essere anche un evento di solidarietà e che il vostro Esecutivo ha deciso di
promuovere un’ iniziativa di solidarietà con una raccolta di fondi da destinare e
sostenere la popolazione sarda duramente colpita dall’ alluvione.
Anche se impossibilitato partecipare alla vostra festa, sento il piacere, di portare a voi
tutti il mio più cordiale saluto e soprattutto vorrei a nome della Federazione dei Circoli sardi in
Svizzera, ringraziarvi ancora per questo vostro umano e indimenticabile gesto di solidarietà.
Buona serata a tutti.
Domenico Scala
Presidente Onorario Federazione dei Circoli sardi in Svizzera.
p.s. : Il conto corrente nel quale è possibile fare le donazioni è stato aperto presso la:
Banca Cantonale Obwalden, (Obwaldner Kantonalbank) in 6061 Sarnen.
Il numero del conto è il seguente: IBAN-Numero CH69 0078 0000 3342 9719 3
ed è intestato: ”Raccolta di solidarietà per l’alluvione in Sardegna“.
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