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Ai membri della nostra associazione

Berna, 5.6.2020

Cari membri di Helvetia Latina,
La crisi sanitaria causata dal coronavirus continua a toccare la nostra vita quotidiana. In effetti, le nostre abitudini hanno subito molti cambiamenti. Tuttavia, speriamo sinceramente che
tutti voi e i vostri cari siate in buona salute.
Anche le attività di Helvetia Latina hanno risentito della situazione attuale. Il Comitato ha
quindi messo in atto soluzioni alternative che consentono di continuare a lavorare anche in
questo contesto eccezionale.
Siamo quindi lieti di potervi comunicare che la nostra serata annuale si svolgerà martedì 1°
dicembre 2020 con la partecipazione del futuro Presidente della Confederazione, il Consigliere federale Guy Parmelin. Potete segnare questa data già da ora nelle vostre agende.
A causa delle restrizioni attualmente in vigore, non siamo purtroppo in grado di tenere la nostra Assemblea generale, prevista di consueto in giugno. È stata quindi rinviata al 1° dicembre 2020, prima della serata annuale.
Avevamo l’intenzione di festeggiare con voi nel mese di giugno il 40° anniversario di Helvetia Latina che, lo ricordiamo con piacere, è stata fondata il 9 giugno 1980. Per non perdere
questa storica occasione, l’evento festivo è stato rinviato a mercoledì 2 giugno 2021. Contiamo sulla vostra comprensione: la salute di noi tutte e tutti ha la priorità.
Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione della 2a edizione della Giornata del plurilinguismo. Questa dovrebbe svolgersi giovedì 24 settembre 2020 coinvolgendo sia l'Assemblea
federale che l’Amministrazione federale. Helvetia Latina, che ha iniziato questo evento altamente simbolico, e i suoi numerosi partner, quali i presidenti delle due Camere, il Segretario
generale del Parlamento e la Delegata al plurilinguismo, propone ai nostri rappresentanti
eletti e ai membri dell’amministrazione di essere, lo spazio di una giornata, un esempio per la
promozione del plurilinguismo e la comprensione reciproca tra le comunità linguistiche del
Paese. A medio termine, vorremmo che la Giornata del plurilinguismo diventi un appuntamento fisso nell'agenda del Parlamento e dell'Amministrazione federale.
Desideriamo infine informarvi che riceverete il bollettino di versamento per la vostra quota associativa annuale un po' più tardi del solito, vale a dire entro la fine dell'estate
In effetti, l'estate si sta avvicinando rapidamente e anche se le incertezze legate alla crisi sanitaria permangono, rimaniamo fiduciosi. Speriamo sinceramente di rivedervi molto presto,
affinché insieme possiamo continuare il nostro impegno per il plurilinguismo e la coesione nazionale.
Con i nostri più cordiali saluti,

Laurent Wehrli
Presidente

Ivo Giudicetti
Segretario generale

