
Auguri da me a mia moglie Rosa, che oggi 25 gennaio 
2018 compie 90 anni, auguri dai figli Jolanda e Toni, 
dalla nuora Anna, dal genero Gerd e le nipote 
Annamaria e Giulia, dai nipoti dell'Austria che son 
venuti apposta a Binningen per festeggiare con lei e dai 
miei parenti di Morra. Auguri anche dal sindaco di 
Binningen Mike Keller e dalla Direzione delle Poste 
svizzere, dove ha lavorato per 20 anni. Tutti le augurano 
lunga vita. 

 

  

Rosa con me La nipote Anna Maria La nipote austriaca Anna 



  

 

I nipoti dell'Austria Rosi, 
Hans, Anni 

La torta 
Da sinistra: Rosa, Gerardo, Toni, 

Jolanda, Gerd 



UNA VISITA GRADITA 

Iera sera il Comitato 
direttivo AME della 
Sezione di Basilea ci ha 
fatto una gradita sorpresa 
La nuova eletta presidente 
Capozza Rosa Gerarda, il 
Segretario Capozza 
Andrea, il Vice presidente 
Felice Di Savino, e il 
cassiere Samuele 
Incognito ci hanno fatto 
l'onore di una visita per 
congratularsi dei 90 anni 
di mia moglie Rosa. Per 
l'occasione le hanno 
portato un bel mazzo di 
rose, augurandole ancora 
cento anni di vita. 

Il giorno prima si erano 
incontrati con gli altri 
comitati AME di Zurigo e 
del Ticino, durante 
l'incontro la Presidente del 
Comitato di Zurigo 
Antonella Pagnotta li 
aveva avvisati dell'evento, 
che quelli di Basilea 
avevano dimenticato. 

Grazie a Rosa Gerarda e 
tramite lei a tutto il 
comitato di Basilea e 
grazie anche ad Antonella, 
una ragazza che io ho 
sempre stimato. 

  

 

 



Questa mattina è arrivata la seguente cartolina di auguri per i 90 anni di mia moglie 
Rosa 
Gennaio 2018 
Cara signora Rosa - Raab coniuge Di Pietro 
Le tre sezioni dell'Associazione Morresi Emigrati BL. TI. ZH. 
le porgono i migliori Auguri per il suo 90. esimo compleanno. 
90 anni sono quasi un secolo, un bellissimo traguardo e 
siamo felici di inviarle questo presente da parte delle 3 
sezioni AME. Auguri A.M.E. Sezione Basilea: la Presidente 
Capozza Rosa. Sezione Ticino: il Presidente Pietro Pennella. 
Sezione Zurigo la Presidente: Antonella Pagnotta. 

Qpost die Facebook Francesco De Sanctis (Morra si vota): 
LIETI EVENTI - I 90 ANNI DELLA SIGNORA ROSA RAAB (moglie di Gerardino Di Pietro): Tanti 
auguri alla signora ROSA RAAB in DI PIETRO che ieri Giovedi' 25 Gennaio ha festeggiato il 90^ 
compleanno, presso la sua abitazione di Binnigen (Svizzera, nei dintorni di Basilea). Classe 
1928, nata in Austria, la sig.ra Rosa e' la moglie di Gerardino Di Pietro, fondatore e curatore per 
decenni del periodico "La Gazzetta dei Morresi Emigrati", promotore dell'A.M.E , poeta, autore di 
varie commedie teatrali in dialetto morrese, nonché di numerosi volumi dedicati alla storia, ai 
costumi e alle tradizioni della nostra Morra, cui ancora oggi continua mirabilmente a dedicarsi 
tramite il sito www.morreseemigrato.ch, mediante il quale l'insostituibile Gerardino ha voluto 
condividere con tutti noi la gioia per il maestoso traguardo raggiunto dalla sua coniuge. Alle 
innumerevoli iniziative portate avanti da Gerardino per la nostra Morra, la sig.ra Rosa non ha 
mai fatto mancare la propria collaborazione, mostrando in tal modo un grande affetto per il 
nostro paese, dove tra l'altro, per diverso tempo ha dimorato per numerosi mesi dell'anno, 
sostenendo il marito nell'assistere e nel prendersi cura di anziani familiari. 
  
La presidente della Sezione AME di Zurigo Antonella Pagnotta scrive: 
ho appena appreso la notizia che tua moglie ha compiuto 90 anni  e volevo augurarle di cuore i 
miei migliori AUGURI. 
 Anche a nome dell'Associazione Emigrati sezione Zurigo ci uniamo agli auguri di un 90esimo 
compleanno felice. 

Grazie da me e da mia moglie e i miei figli 

  

 

http://www.morreseemigrato.ch/

