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Carissimi amici, nel 2004, allora Sindaco di Casaclenda, su Vostro invito, ho partecipato 
alla ricorrenza dell'ottantesimo anno della costituzione dell'Associazione di Casacalenda, vanto 
ed orgoglio non per la sola Casacalenda, ma per tutto il Molise. Quell'esperienza, per me è 
indimenticabile. Ho avuto modo di constatare l'affetto e l'amore per il proprio paese da parte di 
tanti concittadini emigrati a Montreal. Persone che in parte consocevo, ed in parteconosciuta 
perchè raccontatemi da  mio padre che pure aveva avuto una esperienza di lavoro nel ‘52 a 
Montreal.  

Quel rivivere sensazioni che solo il contatto umano può darti, per me è stato 
straordinario, ed è stato foriero per l'attivazione di un continuo rapportarsi con l'associazione 
casacalendese. Abbiamo istituito una festa dell'emigrante che si svolge ogni anno il 14 agosto a 
Caacalenda, per ricordare tutti voi, non solo per un fatto nostalgico, me per sottolineare i 
sacrifici che avete fatto nell'emigrare in terra straniera. Ricordo sempre, prima a me stesso e poi 
nelle occasioni ufficiali nel quale si parla di emigrazione, che per noi siete stati una risorsa 
immensa, perchè avete dato la possibilità di far crescere la nostra Nazione, che certamente nel 
momento topico dell'emigrazione non viveva un momento felice nell'economia e che non riusciva 
a dare il lavoro ai tanti  italiani che poi sono dovuti emigrare. Per questo un doppio grazie e un 
riconoscimento a quanto avete fatto per tutti noi. L'esperienza del 2004, ha avviato uno scambio 
di idee e di progetti da realizzare.  

Grazie a tutti i componenti dell'Associazione, ai Presidenti che si sono succeduti che ho 
avuto modo di conoscere, lo storico e indimenticabile Pasquale Scardera,  Pietro Molino e 
Romano Bino,  assieme abbiamo perseguio tutti gli obiettivi che ci siamo proposti. Abbiamo 
riattivato lo scambio culturale tra i giovani, ma soprattutto abbiamo realizzato un sogno che 
tutti volevano che si avverasse da anni, e cioè portare il "bufù" a Montreal. Un'esperienza 
toccante che ha visto come protagonisti essenziali alla riuscita del progetto, il Presidente 
Romano Bino, il Sindaco Marco Gagliardi, Peppino Vincelli, con il gruppo del bufù,  e tanti altri 
amici, di Montreal e Casacalenda. Personalmente, come Consigliere Regionale, ho dato il mio 
apporto ad un progetto che è stato molto dispendioso sotto tutti i punti di vista. Ma l'unione fa la 
forza !  Quindi non ci deve spaventare  niente, e dobbiamo andare avanti.  

Romano Bino assieme ai componenti l'Associazione, ha intenzione di realizzare un'altro 
ambizioso progetto che è quello di portare a Montreal il gruppo teatrale. Sono certo che 
riusciremo nell'intento, e sarà un'altra bella pagina di storia per Casacalenda e i nostri 
concittadini di Montreal. Da Consiglire Regionale  del Molise, mi auguro che presto Romano 
Bino possa essere eletto alla rappresentanza regionale degli emigranti. Sarabbe una presenza 
qualificante per tutti visto l'impegno e la passione con cui si applica per tenere vivo il legame tra 
i due continenti. 

 
 
 



Un caro saluto a tutti, nel perenne ricordo di tutti gli emigranti , di tutti quelli conosciuti 
e  dei tanti che comunque fanno parte di quel legame indissolubile che fa parte della natura 
umana che ci lega alle proprie origini. 
  

" Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non 
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'e qualcosa di tuo,  che anche 
quando non ci sei resta ad aspettarti" (C.Pavese) 
  
  

Affettuosamente Nicola Eugenio Romagnuolo. 
 


