
CONSOLIDARE I LEGAMI CON LE COMUNITA’ MOLISANE DEGL I STATI UNITI E 
RILANCIARE GLI SCAMBI E LE ASSOCIAZIONI .  

Recentemente si è tenuto il primo Consiglio dei Giovani Molisani nel Mondo e in quella sede si è 
ribadito il valore dei legami che uniscono le nostre comunità all’estero con la terra d’origine. Dal 2 
al 6 giugno è in programma l’insediamento della Consulta Regionale per l’Emigrazione, organo 
istituzionale che per legge ha il compito di pianificare l’attività di scambio con le Associazioni e le 
Federazioni dei Molisani nel Mondo. E per fine maggio è previsto l’arrivo del Console Joseph 
D’Andrea da Pittsburgh che ringrazierà la Regione Molise per aver ricordato in modo degno i 
caduti della miniera di MONONGAH. C’è da segnalare che grazie ad alcuni opportuni adempimenti 
normativi finalmente anche le comunità molisane degli Stati Uniti possono iscriversi all’Albo delle 
Associazioni Molisane nel Mondo recuperando uno dei paesi con maggior numero di corregionali. 
In questo contesto, i consiglieri Michele Petraroia e Nicola Cavaliere, hanno accolto l’invito di 
diverse associazioni molisane degli Stati Uniti e nei prossimi giorni terranno incontri a New York, 
New Haven, Hartford, Nor Wolk, New Britain, Water Town, Waterbury, ecc.. Sono previsti contatti 
con i dirigenti degli Enti di Patronato, le Autorità Locali, i Comitati degli Italiani all’Estero 
COMITES e con docenti universitari e imprenditori di origine molisana. Tra le altre iniziative in 
programma va segnalata quella dell’Associazione di Cercemaggiore di WATERBURY, luogo in cui 
i primi emigranti giunsero ai primi del 1900 e che conta centinaia di corregionali. Sarà presente agli 
eventi un’ampia delegazione di Cercemaggiore guidata dal Sindaco Gino Mascia e ci saranno 
mostre, proiezioni di filmati, cerimonie commemorative e scambi culturali. I consiglieri regionali 
hanno ritenuto di accogliere l’invito delle nostre comunità sostenendo a proprio carico le spese 
necessarie.  
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