AME - Associazione Morresi all'Estero
ATTIVITÀ
Ciascuna sezione dell'AME organizza annualmente una festa, grazie alla quale i morresi
emigrati di tutta la Svizzera, ma spesso anche i residenti di Morra, possono incontrarsi e
gustare i piatti tipici del proprio paese.
Per diversi anni l'AME ha organizzato anche delle escursioni, perlopiù in occasione
dell'Ascensione o della Pentecoste, ma anche visite in alcune città italiane ed europee,
come Venezia, Montecarlo, Firenze, Perugia, Roma, Vienna e Parigi; spesso si organizzano
delle gite nei dintorni delle sedi delle Sezioni, per passare insieme qualche ora all'aria
aperta e in allegria.
Va inoltre ricordata la conferenza organizzata nel 1983 presso l'Università di Basilea in
occasione del centenario della morte di Francesco De Sanctis, tenuta dal Prof. Martinoni
del Politecnico di Zurigo e promossa dall'Ame insieme al Consolato Generale d'Italia e
all'Associazione Svizzera per i rapporti Economici e Culturali con l'Italia. Degna di nota è
anche la rappresentanza dell'AME al Politecnco di Zurigo durante la giornata di
commemorazione del centenario della morte del nostro grande critico morrese,
degnamente ricordata nel libro edito da quell'Ateneo, dove sono raccolti gli interventi
degli uomini illustri che vi parteciparono.
Non è da sottovalutare l'iniziativa della sezione di Zurigo, che insegnò ai bambini degli
emigrati morresi nati in Svizzera poesie e canzoni in dialetto, così come quella della
sezione Ticino, che organizzò con i giovani morresi un gruppo di ballo in costume,
riproponendo la tipica tarantella.
I Morresi emigrati si sono distinti anche con feste popolari a Morra paese, ospitando il
gruppo teatrale che mise in scena la commedia "Cecilia", e i giovani del CRCM che
rappresentarono a Binningen, Svizzera, la commedia dialettale "Lu Viécchiu de Vrascèra".
L'Associazione Morresi Emigrati si è impegnata anche nella ricostruzione di Morra a
seguito del sisma del 1980, donando 35 milioni di lire per la costruzione della chiesa
provvisoria, con il vincolo che essa rimarrà a disposizione dei morresi anche dopo che
sarebbe stata ricostruita la chiesa Parrocchiale. Ultimamente per questa chiesa è stata
donata anche la somma necessaria (pari a 12.500 EURO) per il restauro dell'artistico e
antico altare del SS. Sacramento.
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