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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: messaggio dell'on. Giovanni Fortunato - Coordinatore Ufficio di 5taft.

Care/i cittadine/i,
a nome personale e della Amministrazione comunale desidero, in qualità anche di Vicepresidente
della Prima Commissione consillare della Regione Campania - Rapporti internazionali, rendere
partecipe tutta la comunità di Santa Marina - Policastro, ed in particolare tutti coloro che hanno
degli affetti nei Paesi esteri di Germania e Svizzera, del nostro viaggio, mio e del Sindaco Luca
Scarpitta, degli assessori Giovanni Pellegrino e Virgilio Giudice, e dei consiglieri Antonio Lione e
Antonio Giudice, di visita ai concittadini residenti in queste terre ed ivi emigrati in cerca di lavoro e
di realizzazione.
Si è sentito doveroso e non più rimandabile l'impegno assunto con le comunità santamarinesi e
policastresi emigrate, di rendere loro omaggio, attraverso una delegazione di amministratori da noi
rappresentati in visita ufficiale, a proprie spese, nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 presso la città
di Sion ìn Svizzera, e nei giorni di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 nella città tedesca di
Francoforte. Entusiasti e felici alla notizia di poter simbolicamente riabbracciare i loro familiari e la
loro terra, i nostri concittadini all'estero si sono dati subito da fare affinchè il nostro arrivo possa
essere più accogliente e proficuo possibile. Con il nostro aiuto, le rispettive comunità svizzere e
tedesche hanno infatti contattato i concittadini residenti nei luoghi vicini alle città ospitanti, in modo
da organizzare una giornata da trascorrere tutti insieme all'insegna dei ricordi e delle novità
riguardanti la vita in Italia e a Santa Marina.
Ma non solo. In occasione della programmata visita istituzionale al Palazzo della Città di Sion,
presenteremo un progetto di gemellaggio al fine di consolidare l'iniziativa intrapresa e far sì che
diventi anche un momento di sodalizio ufficiale tra la comunità svizzera e quella santamarinese-
policastrese.
Siamo certi, insomma, che trascorreremo giorni indimenticabili, cosi come siamo sicuri che, chi ci
accoglierà, terrà sempre in considerazione di aver avuto la dimostrazione, da parte
dell'Amministrazione comunale di Santa Marina - Policastro, che la promessa è stata mantenuta.
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