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Ecco a voi 10 cose che forse non sapevate sulla Svizzera! 
1 | Nel 2010 lo stipendio medio di un insegnante in 
Svizzera era di 85 mila euro all’anno. 
2 | Il comune tedesco di Büsingen am Hochrhein è 
interamente circondato dalla Svizzera, proprio come il 
nostro Campione d’Italia. 
3 | In Svizzera è legale il suicidio assistito. È legale anche 
in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, e di tre stati 

americani (Oregon, Washington e Montana). 
4 | In Svizzera, un gruppo di cittadini possono contestare una legge approvata dal Parlamento, gli basta 
raccogliere 50.000 firme entro 100 giorni. Dopodiché gli elettori decidono a maggioranza semplice se 
accettare o respingere la legge tramite un voto nazionale. 
5 | In Svizzera, è illegale negare che l’olocausto sia accaduto. 
6 | Una delle principali strategie di difesa della Svizzera è quella di demolire ogni accesso principale al paese, 
ovvero strade, ponti e ferrovie. Ci sono almeno 3.000 località attualmente preparate in caso di un attacco. 
7 | La sigla di questa nazione è ‘CH’ a causa del suo nome latino, ‘Confoederatio Helvetica’. 
8 | La Confederazione Helvetica non ha nessun capo di Stato. Ha invece un consiglio esecutivo di sette 
membri, che funge da capo di Stato collettivo. 
9 | In questa nazione circa il 56% di energia elettrica prodotta proviene da energia idroelettrica e un altro 
39% dal nucleare, questo crea una rete elettrica che genera quasi zero CO2. 
10 | La Svizzera è l’unica nazione ad avere un numero sufficiente di rifugi antiatomici in grado di ospitare 
l’intera popolazione Svizzera. 

Camminando insieme 
Cari amici 
Scusate, questa volta non ho proprio tempo di scrivere più di tanto. Come sapete aprile 
e maggio sono per noi guide turistiche i mesi più pieni di lavoro. Ma nonostante il nostro 
giornalino è strapieno di informazioni ed eventi associativi. Abbiamo deciso di fare la 
nostra gita di nuovo sulla Sila visto che hanno finalmente aperto la cabinovia. Spero che 
partecipate in tanti! Le adesioni potete fare anche tra di me. Spero di rivedervi presto. 
Buon inizio estate 
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Riassunto Assemblea generale del 11 Feb. 2018 

L'11 Febbraio scorso presso il 
ristorante Il Rifugio dei ghiottoni a 
Fasano,i soci del Circolo Svizzero 
Pugliese si sono incontrati per 
l'Assemblea annuale.Il Circolo anno 
dopo anno conta sempre meno soci 
purtroppo, tanti sono venuti a 
mancare in questi ultimi tempi, altri 
per motivi di età avanzata non 
riescono più a partecipare. Non c'è 
un ricambio con giovani, non ci 
sono più baresi che partecipano e 
quindi  è divenuto il circolo della 
Valle D'Itria in quanto i soci 
partecipanti sono nella zona cosi 
chiamata. 

L'assemblea pertanto si è svolta in maniera insolita poiché il comitato era rappresentato 
dalla Presidente e dalla Vicepresidente che si sono chieste se ha ancora senso riunirsi in 
assemblea  o magari inglobarla in uno degli altri incontri, a Natale o in occasione del primo 
agosto. I soci, quelli che partecipano sempre hanno voglia di incontrarsi una volta di più, 
non vogliono rinunciare al famoso SVIPU, il giornalino che Claudia Mucciarelli è tornata a 
redigere, anche molto bene (questo il commento univoco).Grande richiesta è stata fatta 
per le gite, si sta pensando alle Dolomiti Lucane e alla Reggia di Caserta da proporre nella 
seconda metà di giugno e  novembre. Visto il successo delle recenti gite, certamente verrà 
dato l'incarico alla ditta Ciccimarra che si occupa di tutto e apre le adesioni anche agli altri. 
La cifra annuale per il circolo è rimasta invariata e le uscite dello SVIPU saranno tre in 
corrispondenza degli eventi più importanti. 
Il pranzo in questo ristorante che è da anni una certezza per i fasanesi, per molti era una 
novità non ha deluso,ma non ha certo entusiasmato visto che fa parte della guida Michelin. 
Hanno allietato con la loro sempre gradita presenza i cari amici Santa e René.  
Un saluto caro a tutti e alla prossima 
Margherita 
 

Comitato :  
 

Claudia Mucciarelli    Margherita Cisternino    Brigitte Streckeisen   Theres Gfeller            Claire Wieland 
Presidente    Vicepresidente    Cassiere    Consigliere                 Revisore 
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1. August – Feier / Fest nazionale Svizzera 

Domenica, 29 luglio 2018 

Cari Soci, 
La festa nazionale svizzera del  1. Agosto di quest’anno si svolgerà presso la casa della nostra presidente 
Claudia Mucciarelli. Come 3 anni fa vogliamo festeggiare la nostra festa in campagna in compagnia di 
amici, animali, natura e tanta voglia di passare qualche ore insieme 
Come consueto i partecipanti sono pregati di contriubuire con qualche dolce, bevande, insalate, ecc.. 
per il buffet. 
Ovviamente l’incontro è apérto a tutti, anche amici e conscenti. Partecipate numerosi! 
 
Come arrivare: 
Da Fasano imboccare la strada per la stazione/Savelletri. Alla rotonda, proseguire ancora fino a il 
sottopassaggio ferroviario. 100 mt. Dopo il sottopassaggio imboccare la prima strada a destra 
(segnalazione parco rupestre Lama d’Antico) e proseguire per altri 80 mt. fino al cancello sulla sinistra.  
 
Per i contatti, telefonate a: 
Claudia 080/4391399 o cell. 388 3798084 
Margherita 080/444 1272 o cell. 339 2926860 
 

 
 

                                                                      

CIRCOLO SVIZZERO DI TRIESTE  

PRIMO CONCORSO DI POESIA E PROSA PER I CIRCOLI SVIZZERI IN ITALIA 

 Il Circolo Svizzero di Trieste organizza un Concorso di Poesia e Prosa aperto a tutti i Soci dei Circoli Svizzeri in Italia.  Il 

tema è “Ricordi della Svizzera”.  Le lingue ammesse sono le quattro lingue nazionali svizzere (Italiano, Francese, 

Tedesco, Romancio), nonché il dialetto svizzero tedesco. Gli elaborati non dovranno superare le due pagine dattiloscritte 

ed andranno inviati all'indirizzo di posta normale Nicolò Solimano, Piazza Tommaseo 4 Trieste, oppure all’indirizzo di 

posta elettronica nicolo.solimano@tiscali.it. Il termine dell’invio degli scritti è fissato per il 31 agosto 2018. Il Circolo di 

Trieste, che non parteciperà al Concorso, giudicherà i componimenti e le poesie e designerà i primi  quattro classificati. I 

premi saranno gentilmente offerti dalla Fondazione La Residenza di Malnate (VA) e saranno consegnati ai vincitori in 

occasione del quarto Festival di Poesia Svizzera a Trieste in data Domenica 30 Settembre 2018.  

    Buona scrittura a tutti !   Nicolò Solimano 
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Comptabilità del Circolo: 
Saldo in cassa 31.12.2017    
€ 527,82 
Tombolo Incasso netto € 187,00 
 

Kafikränzli in Bari, Januar 2018 

 

Un allegro pomeriggio passata in compagnia di Margrit, Margherita, Theres, Brigitte, Betty ed io a 

casa di Betty Inderkum a Bari. Bello parlare dei tempi passati e bello di rivederci dopo tantissimo 

tempo con Betty. Un grazie grandissimo a nostra amica Betty che ci ha ospitato e viziato con un 

bell’ aperitivo rinforzato. 

 
per un litro: 

 scorze di 4 limoni 

 panna fresca 250 ml 

 latte intero 250 ml 

 baccello di vaniglia 1 

 alcool pure 250 ml 

 zucchero 400 gr 
mettere a macerare nell’alcool per 30 giorni le bucce di limone (solo le 
parti gialle) con un pezzo di baccello di vaniglia. Trascorso il tempo, 
filtrare; a parte versare in una pentola la panna d il latte facendo 
sobbolire. Spegnere le fiamme e aggiungere lo zucchero, unendo alla 

panna e il latte l’altro pezzo di baccello.  Una volta freddo, filtrare e unire a l’alcool e frullare. Versare in bottiglie e tenere 
in frigo per 20 giorni prima di servire. 
Va sempre tenuto in frigo! 
Ricetta:  Margherita Weishaupt Cisternino 
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Agenda 2018 
 
 Gita estiva: 24 Giugno in Sila 
 29. Luglio: 2018 Festa nazionale svizzera 
 Gita culturale autunnale 
 Dicembre 2018 Pranzo natalizio 

 

Varie 
 
Ciao Renata  
Auch Du bist ganz leise von uns gegangen an einem kalten Wintertag. Wir haben 
zwar von Deiner Krankheit gewusst, aber es war dann doch unerwartet. Du hast 
lange mit diesem schleichenden und heimtückischen Leid gekämpft aber 
schlussendlich doch verloren. Wir durften Dich noch kennenlernen an wenigen 

Treffen, die Deine Gesundheit zuliessen, des Schweizer 
Club. Angela, Deine Tochter, meine Freundin und 
Arbeitskollegin, geboren in Zürich, Dein lieber Ehemann 
Giuseppe und Du waren uns als Trio herzlich 
willkommen bei unseren Treffen. Leider war die Zeit 
viel zu kurz und vieles hätte man noch unternehmen 
und sagen wollen, aber es hat nicht mehr sein sollen. 
Schade, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben! 
Dein Schicksal war vorgezeichnet und Du bist viel zu 
früh von uns gegangen. Werden wir uns eines Tages 
wiedersehen? 
Ich hoffe, dass Angela und ihr Papa Giuseppe weiterhin 
an unserem Clubleben teilnehmen wollen und wünsche 

der ganzen Familie alles erdenklich Gute. 
Claudia Mucciarelli/ 17. Januar 2018 
 

 

Quota associativa 2018 
 

I soci che desiderano pagare la quota associativa  Singoli: € 20,00 
con bonifico bancario, possono usare    Famiglia: € 30,00 
il seguente iban: 
Conto Bancoposta. 
Nome: Brigitte Streckeisen 
Iban: 
IT92 V076 0115 9000 0002 6849 729 

 

 
 

 


