
Caro Michele, 

è un vero piacere rispondere alla tua ultima mail, devo dirti che le tue parole hanno 

sfondato una porta aperta perché, da tanto tempo, ci dedichiamo con impegno e 

dedizione alla diffusione della lingua e la cultura italiana nonché a progetti culturali 

miranti a diffondere la nostra identità molisana. Mancava però un ponte, che ci unisse ai 

molisani di oltreoceano e, tu ce lo stai offrendo, attraverso questa onlus “Giuseppe 

Tedeschi” che come noi ha un forte impegno sociale. Abbiamo sempre desiderado poter 

stabilire un rapporto di reciproca collaborazione educativa e artistico-culturale con la 

nostra Regione, ma forse per colpa nostra, non lo potrei precisare, nonostante alcuni brevi 

scambi epistolari con i molisani nel mondo,  non siamo riusciti a mantenere aperto un 

canale comunicativo, e di ciò me ne rammarico veramente. 

Insieme a questa mail, ti invio un breve video in cui potrai visionare le attività che 

svolgiamo da ben cinquantatrè anni e che testimoniano la nostra vocazione di servizio a 

favore della comunità non solo molisana, ma della cittadina dove risiediamo, di forte 

preponderanza molisana e italiana in generale. 

Sebbene io sia il presidente di quest’istituzione il nostro è un lavoro di squadra che poggia 

su tre pilastri portanti:  il Direttivo del Monforte e la comunità molisana che sostengono 

tutte le attività che si realizzano;  il lavoro educativo svolto dai docenti d’italiano 

organizzato e coordinato pedagogicamente dalla direttrice prof.ssa Filomena (Nuccia) 

Sassone; il dipartimento culturale che ellabora mostre, video-installazioni, eventi artistici 

in cui partecipano oltre ai nostri studenti, due artiste di origine molisana: Liliana Fiore 

(Isernia) e Patricia Kozlowski Procaccini (Campobasso). 

Ti sono molto riconoscente per offrirmi la possibilità di far conoscere fra voi il nostro 

lavoro e la nostra associazione, particolarmente, nella mia amata Tufara che tengo sempre 

presente nel mio cuore, insieme al suo territorio restano in me le tradizioni che ricordano 

la devozione al nostro Santo San Giovanni Eremita da Tufara  e anche la tipica festa del 

Carnevale di Tufara con il suo famoso “Diavolo”.  

Attendo con grande impazienza il momento di conoscerti e salutare la delegazione 

molisana che ti accompagna, come ti avevo già detto in un’altra mail saremo lieti di 

ricevervi nella nostra casa che è anche vostra. 

Unn caro saluto e a al prossimo aggiornamento! 

Giuseppe. 


