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Miei carissimi amici, 

con immenso piacere ho accettato l'invito del Presidente Romano Bino a preparare un 

breve saluto per tutti gli internauti che avranno la fortuna di visitare il sito internet della 

gloriosa Associazione Casacalendese di Montréal. 

Voglio, prima di tutto, complimentarmi con Luigi Piperni che lo ha realizzato ricco 

di informazioni e di facile lettura e permettetemi di ringraziare Romano Bino e tutto il 

Direttivo che ha consentito, in questo modo, l'ingresso dell'Associazione nel mondo di 

internet dove non ci sono confini e barriere; dove chiunque, collegato alla rete con un 

computer, può informarsi, stabilire dei contatti, vivere delle emozioni ed instaurare dei 

rapporti di amicizia o, semplicemente, scambiare delle idee. 

Il sito ufficiale consente così all'Associazione di uscire dai confini geografici di 

Montréal e le fa conseguire un'altro primato che, nonostante i suoi 86 anni, la fa essere la 

più moderna tra le Associazioni di emigrati. 

Credo molto nelle nuove tecnologie e sono convinto che, se usate bene, possono 

migliorare la qualità della nostra vita e renderci le cose più facili. 

Ho provveduto, appena avuta la notizia, ad inserire il link del vostro sito su quello 

del Comune (www.casacalendacomune.it) che è visto da migliaia di visitatori all’anno e 

sul quale, quotidianamente, inserisco le notizie più importanti e gli appuntamenti di 

rilievo che Casacalenda vive. Il sito del Comune è un’ottima fonte di informazioni del 

paese e vi invito a sfruttarlo anche per avere un rapporto diretto con l’Amministrazione 

Comunale che è a vostra completa disposizione per tutte le domande che vorrete 

porgerle. 

 

Posso affermare, senza ombra di dubbio, che se non ci fosse stato internet non 

sarebbe stato possibile realizzare quello che, a mio giudizio, è stato il più grande evento 

culturale della storia dell’Associazione Casacalendese: lo spettacolo live del Bufù a 

Montréal. 



Non smetterò mai di ringraziarvi per l’accoglienza che ci avete dimostrato e per 

l’affetto che ci avete donato in quei dieci giorni del novembre 2008. Abbiamo vissuto 

insieme delle emozioni che, immagino, saranno irripetibili e che, comunque, porteremo 

sempre nel cuore. Ancora oggi, quando ne parlo, un brivido mi passa nella schiena e mi si 

accappona la pelle se ripenso ai vostri sospiri ed alle vostre esclamazioni quando 

passavano le immagini della nostra amata Casacalenda........ 

Casacalenda, appunto, il paese più bello del Mondo che vi ha dato i natali e vi ha 

visto partire quando, purtroppo, non era in grado di soddisfare le esigenze di tutti i suoi 

figli. 

Oggi, però, vi aspetta e spera sempre che qualcuno dei suoi figli, stanco del freddo, 

delle big streets, dei buildings, dei truck, dei triplex, dei businesses possa rientrare nel 

piccolo paese del Molise che, nel frattempo, si è trasformato ed ammodernato e ci 

consente di vivere serenamente. 

Non tutti hanno, purtroppo, la fortuna e la possibilità di trascorrere qualche giorno a 

Casacalenda perché le strutture ricettive non sono sufficienti ad ospitarvi tutti insieme nel 

periodo estivo o perché non si ha più una casa di appoggio dove soggiornare. Anche per 

questo l’Amministrazione Comunale sta realizzando 15 posti letto (B&B) in Terra 

Vecchia (ex Asilo) e 4 mini appartamento nei pressi del Santuario diocesano della 

Madonna della Difesa dove, anche il nuovo Rettore, mons. Gabriele Tamilia, sta 

realizzando una grande struttura ricettiva con 40 camere da letto che si adatteranno 

benissimo ad ospitare tutti coloro che vogliono trascorrere un periodo di ferie a 

Casacalenda in pace e relax, ma con tutti i confort della vita moderna. 

 

In attesa di vedervi personalmente alla prossima festa dell’Associazione e 

ringraziandovi per avermi dato la possibilità di lasciare questo mio messaggio, vi invio 

un abbraccio ed un saluto a nome di tutti i Casacalendesi.  

 

Casacalenda, 6 settembre 2010 

Il Sindaco 
(Marco Gagliardi) 


