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Egregio Presidente,
noi, soci fondatori del museo dell’emigrazione “La Barcunata” di San Nicola da Crissa, provincia di
Vibo Valentia, siamo lieti di comunicarle che la prossima estate si svolgerà una manifestazione
denominata “Festa regionale dei Calabresi nel mondo” che comprende rassegne, manifestazioni e
spettacoli che si terranno in ciascuna provincia della nostra regione.
Il motivo che ci ha spinto ad intraprendere questa iniziativa così impegnativa è lo stesso per cui
abbiamo dato vita al nostro museo,ovvero l’attaccamento alla nostra terra, alle sue radici,alla
riconoscenza sentita verso i nostri padri, uomini coraggiosi che partirono per terre lontane
abbandonando la propria dimora, gli affetti familiari per sottoporsi ai lavori più umili e
massacranti al fine di sostenerci economicamente.
Il nostro museo racconta tutto questo attraverso una serie di documenti di grande valore storico
che vanno dalla fine dell’ottocento fino ad arrivare ai nostri giorni, recuperati uno per uno e casa
per casa in trenta anni di meticolosa ricerca ed ottenuti grazie alla disponibilità ed alla generosità
dei nostri emigrati e dei loro familiari che custodivano questi preziosi cimeli che oggi sono a
disposizione di tutti.
La festa non è concepita come la classica festa degli emigrati,lodevole iniziativa che si celebra nei
nostri paesi per salutare e festeggiare gli emigrati che tornano in patria per trascorrere le vacanze,
ma ha l’obiettivo di riallacciare e recuperare i rapporti con i nostri corregionali che non hanno più
punti di riferimento nei propri paesi di origine e non sono invogliati a ritornarci per l’inerzia delle
istituzioni che poco o niente fanno per accoglierli dignitosamente.
La nostra attenzione è rivolta soprattutto alle nuove generazioni, cittadini stranieri a tutti gli
effetti,che però rivendicano con orgoglio le proprie origini italiane.
Questa manifestazione, al momento è solo l’inizio di avvio di un progetto più complesso e di più
ampio respiro, nella speranza che le organizzazioni tutte si sensibilizzino ad agire nel campo
dell’accoglienza.
A tale scopo chiediamo che la sua istituzione sia da intermediario tra noi e le comunità locali, onde
individuare giovani che si distinguono in modo particolare nelle arti in genere nella speranza che
loro siano i protagonisti delle manifestazioni.
Chiediamo quindi la vostra adesione al nostro progetto e vi preghiamo di esprimerci con una certa
tempestività la disponibilità.
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