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Oggetto:  “INSIEME PER RIUSCIRE”: una sfida di Solidarietà. 

      Invito a sostenere il progetto d’acquisto della nostra casa d’Italia a Lucerna.  

 

Domenica 11 giugno 2017 è partito il progetto “INSIEME PER RIUSCIRE – una sfida di 

Solidarietà”. L’importante progetto, richiede impegno e collaborazione di molti connazionali e 

simpatizzanti che amano la cultura italiana. 

 

La realizzazione di questo progetto può avvenire solo sulla base della collaborazione ed il 

supporto finanziario di molti, che condividono gli stessi obiettivi, di dare la possibilità di coltivare 

le esigenze sociali e culturali della comunità. 

 

Contiamo sulla vostra attiva partecipazione e ci permettiamo di allegare un bollettino di versamento 

per l’acquisto della partecipazione o per donazione.  

 

INSIEME PER RIUSCIRE parte dal presupposto che “il progetto d’acquisto” diventa un diritto 

ma che, nello stesso tempo “è un dovere” per rispetto della storia della presenza italiana nella 

Svizzera interna. Per questo ciascuno di noi è tenuto a partecipare, secondo le proprie possibilità, ai 

processi che lo promuovono sul piano individuale e sociale; 

INSIEME PER RIUSCIRE è motivato dalla crescente necessità manifestata dalle Associazioni 

dei quattro cantoni LU-NW-OW-URI e non solo, che operano a favore della cultura, tradizioni e la 

socialità, di poter reperire “luoghi, sale, uffici” dove potersi riunire e avere scambi di esperienze. Di 

questo ne sentono bisogno in particolare i nostri figli e gli anziani.  

INSIEME PER RIUSCIRE ha come finalità riuscire a dare la possibilità alle Associazione di 

avere locali a prezzi accessibili per le diverse attività che mirano a promuovere e tutelare gli usi e 

costumi e la cultura delle regioni italiane. 

 

“INSIEME PER RIUSCIRE”: una sfida di Solidarietà, è un programma di raccolta fondi che 

prevede l’impegno congiunto di: 

CITTADINI, ASSOCIAZIONI, IMPRENDITORI, SIMPATIZZANTI DELLA CULTURA 

ITALIANA, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, ISTITUTI BANCARI, ecc.  

che, aderendo al progetto, portano aiuto ad una collettività a raggiungere la realizzazione di 

un importante progetto.  

 

Per maggiori informazioni e per la richiesta dello Statuto rivolgersi alle indicazioni in testazione. 

 

Lucerna, 11 giugno 2017  

 

RingraziandoVi  

 

                                                         La Vostra cooperativa  

        “Casa d’Italia Lucerna”  
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