
Liebe 
Freunde 

Letzthin 
habe ich 

in der Clubzeitschrift-
Mail von René also vom 
Circolo Svizzero Salen-
tino gelesen, dass auch 
er grosse Mühe hat,  
den Club aktiv leben zu 
lesen. Ich finde dies 
echt schade, auch un-
ser Club kämpft immer 
ums Ueberleben.   Und 
doch möchte keiner 
der Mitglieder die Tre-
ffen missen und schon 
gar nicht den Verein 

auflösen.  Was tun?  
Ja, was tun? Klar, es 
haben sich ausserhalb 
des Vereins viele 
Freundschaften gebil-
det, die die Jahre 
überdauern und auch 
gepflegt werden.  Aber 
wieso sind soviele Men-
schen so passiv, wenn 
es darum geht, etwas 
zu organisieren oder 
auch einen Artikel fürs 
Svipu zu schreiben ? 
Jeder hat einfach die 
banale Ausrede, ich 
habe keine Zeit. Wieso 
hat man nie Zeit? Ist 
unser Leben dermassen 

mit Aufgaben 
überfüllt, dass man 
keine Zeit findet, mal 
2 Zeilen zu schreiben 
oder eine Idee reifen 
zu lassen wie man akti-
ver mitmachen könnte. 
Früher hatten’s die 
Menschen viel sch-
werer und hatten wir-
klich nicht viel 
Freizeit, aber legten 
Wert auf Vereinsmi-
tarbeit, Fest organsi-
sation, etc. Einfach 
weil sie nicht so 
übersättigt waren mit 
Infos per Internet, 
Fernsehen, etc. etc.  
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In Italia sono imma-
tricolati 51'881 cit-
tadini svizzeri; 
33'070 nella circo-
scrizione consolare 
di Milano e 18'811 in 
quella di Roma. Si 
tratta della terza 
comunità elvetica in 
Europa più importan-
te, dopo Francia e 
Germania. 
Circa uno svizzero in 
Italia su tre è iscrit-

to a registro 
elettorale. A Mi-
lano gli iscritti 
sono 5'808 e a 
Milano 9'625, per 
un totale di 
15'433 persone. 
Con un tasso di par-
tecipazione medio del 
36,1%, gli svizzeri 
che vivono in Italia 
sono i più assidui alle 
urne, ha rilevato Pe-
ter Zimmerli, delega-

to per le relazioni 
con gli svizzeri 
dell’estero del Di-
partimento federale 
degli affari esteri. 
Gli espatriati elveti-
ci possono esultare: 
il parlamento ha 

adottato la nuova leg-
ge sugli svizzeri all’e-
stero (LSEst) che 
rende più trasparenti 
i loro diritti e i loro 
doveri e che rafforza 
i legami della Confe-
derazione con i suoi 
espatriati. 
(da svissinfo) 

Segue in seconda 



wirklich immer mehr, mitei-
nander zu komunizieren, zu 
lachen, zu weinen.  

Eigentlich habe ich auch kei-
ne Zeit, weil ich wirklich viel 
arbeite, aber unser 1. Au-
gust Fest liegt mir doch 
sehr nahe und dieses Jahr 
erwarte ich Euch gerne bei 

mir zuhause auf dem Lande. Zum 
Schwatzen, Lachen, Diskutieren 
und einfach weil es schön ist, 
sich ab und zu gesellig zu tref-
fen. In diesem Sinne wünsche 
ich allen eine schöne Sommer-
zeit.  

Die Welt ist näher gerückt, 
aber wir rücken immer mehr 
voneinander weg. Es stimmt 
mich traurig, sehen zu müssen, 
dass z. Bsp. In einem Restau-
rant 2 Menschen am gleichen 
Tisch sitzen und beide ständig 
auf ihr Handy starren und ganz 
vergessen, miteinander zu re-
den. Vielleicht verlernen wir 

Seguito dalla prima pagina 

Festa nazionale per domenica 2 agosto 2015 
Cari amici, 
la festa del 1. agosto di que-
st’anno, si svolgerà presso la 
casa della nostra presidente 
Claudia Mucciarelli. Come già 
molti sanno, il posto è molto 
suggestivo e naturale e con 
tanto spazio a disposizione 
siamo in grado di accogliere il 
nostro particolare incontro. 
Vi aspettiamo numerosi  per 
trascorrere insieme una do-
menica rilassante. 
 
Per i contatti, telefonare a: 
Claudia   080 439 13 99    
cell. 388 3798084 
Margherita   cell.  339 
2926860 
I partecipanti sono pregati di 
contribuire con qualche dolce, 
bevande o insalate varie per 
la cena in comune. Inoltre è 
importante comunicare anche 
la propria partecipazione per 
pianificare e ottimizzare l’in-

contro entro domenica 30 
luglio. L’incontro è aperto a 
tutti, anche per amici e co-
noscenti. Partecipate nu-
merosi. 

Stazione di  

Fasano 

Casa di Claudia 

Sottopassaggio 

Ferroviario 

COME ARRIVARE 

 

Da Fasano imboccare la la 
strada per la stazione. Alla 
rotonda, proseguire ancora 
fino a raggiungere il sotto-
passaggio ferroviario. 100 
metri dopo il sottopassaggio 
imboccare la prima strada a 
destra e proseguire per altri 
80 metri fino al cancello sul-
la sinistra. Attenzione alla 
varia fauna in giro. 

Da Fasano 



Lutto per la scomparsa dell’avv. Ugo Guidi 

 Poesia 

 HAIKU 
              scatola di latta 
              vita della mia vita 
              rosso lacca 
 
28 marzo 2011 
 
Anna maria Rusconi 

                  SCATOLA di LATTA 
 

Scatola di  latta rosso lacca 
per ogni lato da festoni decorata 
fiori gialli, azzurri, sinuosi ramoscelli 
foglie verdi, ghiande celesti, bacche rosa 
il fondo nero contrasto di acquerelli 
sul coperchio in una ben definita ghirlanda 
un delizioso policromo ovale 
racconta di fauni, capre, fatine 
in un mitico bosco di sornioni elfi, 
la filettatura dorata traccia fregi e contorni 
la parte interna in giallo oro 
reca in sé non meno onori, insoluti segreti. 
Scatola di latta rosso lacca 
tanti anni  son passati 
ancor bella, elegante, raffinata, 
di biscotti freschi profumavi 
la tua vita goduta di qua e di là 
ancor piacente eri a mezza età 
se pur qualche filo dorato era andato 
a custodir fotografie era il tuo fato. 
Scatola di latta rosso lacca 
ancor sei qui con tutti i tuoi acciacchi 
anche se dentro sei ingrigita e sbiadita 
tra ninnoli, ricordi, foto e antichità 
ci faremo compagnia ancor nella vita. 

 

 

 

Anna Maria Rusconi-Magarelli 

Il Circolo Svizzero Pugliese si 
associa al dolore che ha colpi-
to la comunità degli svizzeri in 
Italia per la scomparsa 
dell’avv. Ugo Guidi.  
Tantissimi connazionali hanno 
per anni apprezzato le doti 
professionali  del Dott. Guidi 
per il suo impegno  sociale e 
umano nel curare, nella rubri-

ca legale della Gazzetta Sviz-
zera, tutta l’assistenza rela-
tiva al difficile rapporto tri-
butario, legale e fiscale dan-
do consigli ed informazioni in 
risposta alle tantissime que-
stioni dei vari lettori.   
Si sentirà con profondo dolo-
re la sua mancanza. 
Redazione Svipu 



Sull’aia di Carlo Formigoni — Programma Teatro Luglio e Agosto 

Come arrivare 





Segreteria Svipu: 
Bruno Colucci 
C.da Ramunno, 22 
I - 72017 Ostuni (Br) 
Tel.+ fax: +39 0831 338518 
E-mail: col.streck@tisali.it 
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Agenda 2014 

02     agosto Festa nazionale svizzera 

2a  (?)   domenica  di settembre pic-nic da 
 Therese ed Onofrio (ancora da stabilire) 

6 dicembre   festa Natalizia 

Febbraio 2016 Assemblea generale 

Visite e gite saranno comunicate per tempo nel 
corso dell’anno. 

Arrivederci alla nuova 
edizione di ottobre 2015 
Presentare gli articoli  
fino al 30 settembre 

Varie 

nella comunicazione con le malghe delle 
Alpi vicine e con la gente a valle. 

Lissi Mannhard 
Che il 5 Luglio compie  

Il corno delle Alpi è stato a lungo uno stru-
mento dei pastori. Serviva a richiamare le 
mucche dal pascolo verso la stalla quando 
giungeva il momento della mungitura. Anche 
il suono del corno delle Alpi verso sera è un 
tema tradizionale nella storia dell'arte. Il 
suono aveva infatti valenza di preghiera 
della sera e si sentiva risuonare soprattut-
to nei Cantoni riformati, mentre nei Canto-
ni in lingua tedesca cattolici della Svizzera 
interna era più diffuso il Betruf, il richia-
mo alla preghiera. La funzione principale 
del corno delle Alpi consisteva comunque 

I soci che desiderano pagare 
la quota associativa con bonifi-
co bancario, possono usare il 
seguente iban: 

Conto Bancoposta.  

Nome: Brigitte Streckeisen 

Iban: 
IT92 V076 0115 9000 
0002 6849 729 
Grazie 

 

Ricordiamoci di fare gli auguri 
a  

Erna Thommann 
che il 4 agosto  

sarà ringiovanita di 90 anni 

 

Cisternino Vito 
Che il 5 agosto 
compie  

anni Cecere Domenico 
Che il 2 settembre 

Compie  

  

anni Leserri Nicola 
Che il 19 settembre compie 

 

 anni 

Tanti augura a: 

Il corno delle alpi 

I compleanni del tempo 


