Lugano, 22 luglio 2009
Sua Eccellenza
L’Ambasciatore svizzero a Roma
Dott. Bruno Spinner
Via Barnaba Oriani 61
00197 Roma
“La Svizzera ospite a Firenze alla “Piazza delle lingue d’Europa”
Stimato Ambasciatore Spinner,
dopo il pieno successo dell’evento “Multiculturalismo in atto” – che ha visto
la Svizzera e numerosi suoi rappresentanti ospiti dell’Accademia della
Crusca a Castello di Firenze lo scorso 22 maggio – il gruppo di studio e
d’informazione per la Svizzera italiana “Coscienza svizzera” ringrazia
sentitamente l’Ambasciata Svizzera a Roma per aver accolto un nostro
iniziale suggerimento e soprattutto per aver assunto e valorizzato
nell’impostazione e nell’organizzazione la presenza svizzera a questo
simposio internazionale.
La soddisfazione è stata piena da parte del Presidente onorario Professore
Sabatini, della Presidente Prof.sa Maraschio e del direttore Dott. De
Martino che hanno ringraziato i relatori coordinati da Coscienza svizzera;
particolarmente apprezzato è stato il giudizio della quarantina di
accompagnatori che hanno partecipato al viaggio proposto ai membri della
nostra associazione. Inoltre, grazie alla Comunità radiotelevisiva italofona,
la copertura mediatica è stata di qualità e di grande diffusione non solo in
Italia e in Svizzera, ma anche a livello internazionale per la natura stessa
dell’organizzazione multimediale che ho pure l’onore di presiedere (v.
www.comunitaitalofona.org e il sito www.coscienzasvizzera.ch).
Sappiamo che con e grazie all’Ambasciata vi sono state presenze
istituzionali d’eccezione, prima fra tutte la Cancelliera della
Confederazione Signora Corina Casanova e il sostegno di Presenza
svizzera, di Pro Helvetia e di apprezzati sponsor.
Un grazie va alle sue collaboratrici e collaboratori, in particolare alla
responsabile culturale Signora Theuss Baldassarre.
Mi auguro di rivederLa presto e di avere ancora l’occasione di altre
opportunità per tener alti i valori svizzeri e partecipare alle migliori relazioni
tra i due Paesi.
Con la massima stima
Remigio Ratti,
Presidente di “Coscienza Svizzera”
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