
Non è faci-
le cammina-
re insieme 
in un terri-

torio come la Puglia co-
sì lungo e largo, e quan-
do ci si ritrova sono le 
tristi notizie che ci ab-
battono. Dobbiamo tro-
vare un nuovo luogo 
d’incontri per festeg-

giare Samiklaus e da 
quando la cara Vreni è 
scomparsa è diventato 
più difficile. Anche la 
perdita della cara 
mamma di Daniele Wei-
shaupt ci rattrista, ma 
vogliamo essere vicini 
alla sua famiglia e inco-
raggiarci a vicenda. Co-
raggio, il Circolo è vici-

no a quanti sono stati 
colpiti dal diversi dolo-
ri in questo ultimo pe-
riodo. Claudia vi comu-
nicherà appena possibi-
le la sede del nuovo in-
contro che sarà sicura-
mente all’inizio di di-
cembre. Spero di rive-
dervi in tanti e comun-
que sia. A presto.   
Bruno 

Camminando insieme 

Nuova disfatta per la cassa malati pubblica svizzera 
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Terza sconfitta per 
la sinistra 
L’iniziativa è stata 
promossa dalla sini-
stra con il sostegno 
delle organizzazioni 
di difesa dei pazien-
ti e dei consumatori, 
con l’obiettivo di fre-
nare l’incessante lie-
vitazione dei premi, 
che caratterizza 
l’assicurazione malat-
tie obbligatoria da 
quando è stata intro-
dotta, il 1° gennaio 
1996. 
Secondo i fautori, il 
cambiamento avreb-
be consentito di ri-
durre notevolmente i 

costi amministrativi 
e di eliminare com-
pletamente quelli di 
marketing e di pub-
blicità, così come 
quelli legati ai cam-
biamenti di cassa de-
gli assicurati. Centi-
naia di milioni di 
franchi che ogni anno 
avrebbero potuto es-
sere utilizzati per la 
prevenzione e la cura 
delle malattie, sotto-
lineavano i sostenito-

ri della cassa unica 
pubblica. 
I partiti di destra e 
di centro si sono op-
posti, argomentando 
invece che una cassa 
monopolistica non 
sarebbe motivata a 
cercare soluzioni 
per contenere i co-
sti e dunque i premi. 
A loro avviso, ciò è 
possibile solo con 
una concorrenza tra 
le casse. Se non vi 
fosse questa con-
correnza, i premi 
aumenterebbero an-
cora di più di quanto 
avviene, affermava-
no. 

E la maggioranza 
dell'elettorato ha da-
to ragione agli avver-
sari del cambiamento. 
La sinistra esce così 
con le ossa rotte an-
che al suo terzo ten-
tativo di far passare 
la Svizzera a un si-
stema di assicurazio-
ne malattie pubblica. 
 
(da swissinfo) 



Informazioni dal Collegamento svizzero 



1. agosto 2014 La Festa Nazionale Svizzera 

consapevolezza di un’auto-
nomia voluta e mantenuta 
con convinzione. Ma gli 
Svizzeri, nonostante l’at-
taccamento viscerale alla 
propria terra, coraggiosa-
mente riescono a viver be-
ne anche in altri paesi del 
mondo, se il destino lo vuo-
le, facendosi voler bene da 
tutti. Ed in un clima di 
gioiosa condivisione, dome-
nica 3 agosto, presso l’anti-
chissima e meravigliosa ca-
sa di campagna di Theres 
ed Onofrio Petrosillo, si è 
ripetuta la festa nazionale 
svizzera. Festeggiare la 
festa nazionale del proprio 
paese d’origine in un’altra 
terra è un’idea molto bella, 
le distanze si accorciano 
ed il cuore può battere al 
ritmo di un orologio svizze-
ro, all’unisono con i cuori di 
tutti gli amici che hanno 
partecipato, me compresa. 
Bandierine svizzere sven-
tolavano alla brezza serale, 
tutto è stato organizzato 

con meticolosa perfezio-
ne: l’anguria svuotata e 
poi riempita con una mi-
stura di vino e frutta 
che donava subito alle-
gria, le bevande tuffate 
in un enorme contenitore 
pieno di ghiaccio, taralli 
ed olive pugliesi e 
poi……..insalata di patate 
svizzera, di contorno ai 
kalbsbratwurst arrostiti 
sui carboni. Ognuno ave-
va preparato qualcosa, 

qualcosa di pugliese e qualcosa 
di svizzero, un buffet incredi-
bilmente Svipu, ammirato tan-
to dai nuovi soci come me e, 
soprattutto, dai due consoli, 
che ci hanno onorato della loro 
presenza, Ugo Patroni Griffi, 
console per la Svizzera, e Mas-
simo Salomone, console per 
L’Olanda, che ci hanno raggiun-
to con le loro gentili consorti 
ed i bellissimi figli. Dopo l’ulti-
ma spalmata di 
“Chrüterbutter” sul pane, dolci 
di ogni tipo sono arrivati a ta-
vola, compresa la mia torta con 
la bandiera svizzera, arrivata 
intatta dopo vicissitudini e 
trasporti. In questo clima di 
gioia e spensieratezza è passa-
ta una serata bellissima, da ri-
petere assolutamente, in quella 
contrada sulle colline verdeg-
gianti di Monopoli. Un sentito 
ringraziamento a tutti. 
 
Angela Indiveri/Agosto 2014 

Sulle verdeggianti colli-
ne si festeggia in alle-
gria la festa nazionale 
svizzera 
Il luogo natìo ti viene in 
mente ogni volta che ti 
vien chiesto dove sei na-
to. In quel preciso mo-
mento ti senti improvvi-
samente legata ad esso, 
e se un’amica ti chiede 
di far parte del circolo 
svizzero-pugliese…..bè, 
allora il luogo natìo non ti 
sembra più tanto lontano. In 
tutti gli anni in cui ho avuto la 
fortuna di accompagnare turi-
sti svizzeri, grazie al mio me-
raviglioso lavoro di guida turi-
stica abilitata per la Puglia, mi 
è venuto sempre spontaneo di 
dire loro che mi sento anche 
svizzera, oltre che tedesca 
come la mamma e pugliese co-
me papà, una Zurighese nata 
presso la Pflegerinnenschule di 
Zurigo e proiettata dopo solo 
10 mesi nel tacco dello stivale 
italiano, la terra del papà, che 
voleva vivere qui con la sua fa-
miglia. Un giorno ritornerò nel-
la mia città natale, è un desi-
derio forte, ma ora partecipo 
volentieri ed attivamente alle 
meravigliose iniziative di que-
sto circolo, del quale fanno 
parte svizzeri residenti in Pu-
glia e persone in qualche modo 
legate a quel bellissimo paese. 
Pensando alla Svizzera, mi ven-
gono in mente parole come li-
bertà, prosperità, generosità, 
precisione e puntualità, fiera 

Momenti della Festa 



TEAM: La tessera sanitaria per viaggiare sicuri in Europa 

La Tessera Europea di Assicura‐
zione e Mala a (TEAM) compie 
10 anni: entrata in vigore in Italia 
il 1 novembre 2004 consente ai 
ci adini dell’Unione europea di 
ricevere assistenza sanitaria 
presso ospedali o studi conven‐
ziona  con il sistema sanitario 
pubblico, nei 28 sta  Ue. 
 
La copertura sanitaria di Team si 
estende anche a Islanda, Liech‐
tenstein, Norvegia e Svizzera, 
garantendo assistenza quindi a 
un intero con nente. 

Non può essere u lizzata per il 
trasferimento all’estero per cure 
di al ssima specializzazione o 
programmate ma riguarda l’assi‐
stenza erogata a coloro che si 
trovano temporaneamente all’e‐
stero ed hanno bisogno di cure 
urgen  e “medicalmente neces‐
sarie”. 

E’ sufficiente esibirla nel mo‐
mento del bisogno e non neces‐
sita di ulteriore documentazio‐
ne integra va. A seconda del 
paese in cui

 ci si trova, potrebbe essere ri‐
chiesto il pagamento di un 
eventuale  cket – non rimbor‐
sabile – o come in Francia e in 
Svizzera potrebbe essere richie‐
sto il pagamento di alcune pre‐
stazioni, di cui può essere chie‐
sto successivamente il rimborso 
al rientro in Italia (presentando 
sempre alla propria ASL le rice‐
vute in originale del pagamento 
e la cartella sanitaria). 

La TEAM è nomina va e viene 

emessa dal Ministero dell’Eco‐

nomia e delle Finanze, racchiu‐

de, oltre ai da  anagrafici e assi‐

stenziali del ci adino, anche il 

codice fiscale sia su banda ma‐

gne ca che in formato a barre 

(barcode). Rilasciata a tu e le 

persone iscri e ed a carico del 

Servizio sanitario nazionale 

(SSN) in possesso della ci adi‐

nanza italiana e con residenza 

in Italia. Ha sos tuito il modello 

E‐111. Non copre l’assistenza 

sanitaria privata così come i co‐

s  di un viaggio programmato ai 

fini di cure mediche. La card 

spe a anche ai ci adini extra‐

comunitari iscri  al SSN e non a 

carico di Is tuzioni estere. 

(da circolosvizzero.it) 

La raccolta fondi Pro Patria 
2014 sarà a favore: 
• Della gioventù svizzera 
all’estero 
• Dei musei locali e regionali 
della Svizzera 
Come vuole la tradizione il 
distintivo é prodotto in 
Svizzera e la lavorazione é 
stata realizzata da diversi 
laboratori per persone disa-
bili 
Il nostro Circolo ha raccolto 
quest’anno, 90 euro da evol-
vere in favore dei giovani 
svizzeri all’estero            

Raccolta fondi della festa del 1.agosto 2014 

Unione con la patria é il mot-
to che la Fondazione svizze-
ra Pro Patria ha abbinato al 
distintivo del 1° Agosto 
2014. Un piccolo globo in ma-
teria plastica, dedicato alla 
“Quinta Svizzera”. 

Ringraziamo ancora una vol-
ta il Console Onoriario Sviz-
zero Ugo patroni Griffi per 
il vino offerto in occasione 
della festa e quanti hanno 
contribuito economicamente 
per il costo della cena, per 
una tatale raccolta di 120 
euro. Grazie soprattutto ai 
partecipanti che ci hanno 
rallegrato con la loro pre-
senza 
B. Colucci 
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Agenda 2014 

03     agosto Festa nazionale svizzera 

2a      domenica  di settembre pic-nic da  Therese 
 ed Onofrio 

(?)     dicembre  (da definire) festa Natalizia 

          Febbraio 2015 Assemblea generale CSP 

Visite e gite saranno comunicate per tempo nel cor-
so dell’anno. 

Arrivederci alla nuova 
edizione del nuovo anno 

di gennaio 2015 
Presentare gli articoli  
fino al 31 dicembre 

Varie 

     
 
 

AnniAnniAnni            

"I 750'000 Svizzeri all'estero sono i più 
importanti ambasciatori del nostro Pae-
se": lo ha dichiarato il consigliere fede-
rale Alain Berset davanti ai rappresen-
tanti della Quinta Svizzera, riuniti a 
Baden (AG). Sul piano istituzionale, que-
sto ruolo di ambasciatore è perfetta-
mente adempiuto dalle scuole svizzere 
all'estero, ha aggiunto il ministro dell'e-
ducazione. 

Se essi dovessero formare un cantone, 
sarebbe il quarto più grande per popola-
zione dopo Zurigo, Berna e Vaud, ha pre-
cisato Berset. "Le forze, ma anche le 
debolezze della Svizzera, voi le percepi-
te spesso meglio di noi che ci viviamo". 
Tutto questo è un vantaggio in un mondo 
globalizzato. Ciò permette in particolare 
di evitare malintesi o panne di comunica-
zione. 

All'estero dobbiamo "mettere in eviden-
za una fase talvolta troppo poco cono-
sciuta e tuttavia ben reale del nostro 
Paese, quella di una nazione incredibil-
mente creativa", ha precisato il capo del 
Dipartimento dell'interno, secondo la 
versione scritta del suo discorso. 

Davanti ai rappresentati degli svizzeri 
all'estero, il consigliere federale ha 

quindi messo in evidenza "la risorsa 
più importante della Svizzera, vale a 
dire il suo sistema di formazione 
riconosciuto in tutto il mondo per la 
sua qualità e le sue competenze". 
Non è quindi sorprendente che le 
scuole costituiscano un "prodotto 
d'esportazione", ha aggiunto. 

Berset ha poi ricordato che le Ca-
mere federali hanno adottato all'ini-
zio dell'anno la legge sulle scuole 
svizzere all'estero, che assegna a 
questi istituti una maggiore autono-
mia e le rinforza. Frequentate in 
maggioranza da studenti stranieri, 
queste scuole sono in tutto 17: la 
Confederazione le sostiene con 20 
milioni di franchi all'anno. 

Queste ambasciatrici della Svizzera 
devono in futuro far conoscere an-
cora meglio all'estero i vantaggi del 
plurilinguismo e della formazione 
duale, quella dell'apprendistato. Due 
pilastri sui quali si basa il successo 
della Svizzera, ha concluso Alain 
Berset. 

 

Tanti auguri a  
CecereCecere--SigenthalerAnnarös SigenthalerAnnarös   
he il 23 ottobre compie 
 

Il Circolo svizzero da il benve-
nuto ai due nuovi soci  

Doris e Pino Van Cuyck-
Cecere  
per la loro disponibilità a con-
dividere questo cammino asso-
ciativo insieme. Loro abitano a 
Cisternino e Doris è un’altra 
bravissima guida turistica. Se 
qualche altra guida pugliese 
volesse associarsi potremmo 
anche prendere in considera-
zione di cambiare l’intestazio-
ne del circolo. Potremmo chia-
marlo Circolo delle Guide Sviz-
zere-Pugliesi! 

Gli svizzeri all’estero sono i migliori ambasciatori 


