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Ai membri della nostra associazione

Berna, 9 novembre 2020

Cari membri di Helvetia Latina,
A causa della situazione eccezionale legata al coronavirus, come misura precauzionale e in
seguito alle restrizioni imposte dalle autorità bernesi e federali, siamo costretti ad annullare
gli eventi inizialmente programmati il 1° dicembre 2020 all'Hotel Kreuz di Berna.
-

L'Assemblea generale di Helvetia Latina non si svolgerà nella forma prevista.

-

La serata annuale di Helvetia Latina non avrà luogo.

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra comprensione.
Il comitato di Helvetia Latina ha tuttavia messo in atto soluzioni alternative per garantire il suo
impegno nei confronti dei propri membri.
-

L'Assemblea generale si terrà all'inizio di dicembre 2020 per via elettronica. I
soci che ci hanno fornito un indirizzo e-mail riceveranno le informazioni necessarie
via posta elettronica. I soci che non ci hanno ancora fornito un indirizzo e-mail e che
desiderano partecipare all'Assemblea generale possono contattarci entro lunedì 30
novembre 2020 attraverso l'indirizzo elettronico info@helvetia-latina.ch.

-

Il Consigliere federale Guy Parmelin, futuro presidente della Confederazione, si
rivolgerà ai membri di Helvetia Latina con una videoregistrazione. Il nostro
presidente e consigliere nazionale Laurent Wehrli, nonché altri ospiti, faranno lo
stesso. I messaggi video saranno disponibili sul nostro sito www.helvetia-latina.ch a
partire da metà dicembre 2020.

È poi con piacere che vi informiamo come la seconda «Giornata del plurilinguismo», evento
iniziato da Helvetia Latina e svoltosi giovedì̀ 24 settembre, abbia suscitato un notevole
interesse. Essa ha evidenziato il fondamentale ruolo di esempio che il Parlamento svizzero
ha nel favorire la comprensione e lo scambio fra le diverse comunità̀ linguistiche del nostro
Paese. Il Consigliere federale Ignazio Cassis ha celebrato l’evento sottolineando l’importanza
del plurilinguismo. Da parte sua, il nostro presidente Laurent Wehrli ha paragonato il
plurilinguismo a un gioiello prezioso, che va curato, lavorato e valorizzato.
Ci rallegriamo di proseguire insieme il nostro impegno a favore del plurilinguismo e della
coesione nazionale.
Cordiali saluti,

Laurent Wehrli
Presidente

Ivo Giudicetti
Segretario generale

