CITTÀ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)
ITALIA

Il Sindaco
Egr. Famiglia,
con un sempre grande sentimento di rispettosa vicinanza, ho l’onore, come Sindaco
della Città di Celano, di rivolgermi a Voi attraverso queste poche, ma significative
parole con le quali mi pregio di trasmettervi tutto l’affetto che la comunità celanese
nutre nei confronti dei concittadini residenti all’estero.
A testimonianza di tale incrollabile affetto, per il quinto anno consecutivo, il 25
agosto abbiamo celebrato la Giornata dell’Emigrante, un grande evento che vuole
rappresentare un’esortazione a non dimenticare mai le radici che indissolubilmente
legano la nostra comunità, sia a Celano che all’estero.
Un legame che dura nel tempo e che ogni anno è più forte. Per questo nutriamo la
ferma speranza che tutti coloro che ci onorano del ritorno nella nostra Città, la trovino
ogni volta sempre più accogliente, sempre più bella e piacevole, tanto da renderli
orgogliosi della loro terra di origine.
Nella terra che li ha ospitati i celanesi non hanno portato solo rispetto, spirito di
sacrificio e volontà, ma hanno diffuso cultura e valori, quali l’umiltà e la laboriosità.
Hanno contribuito allo sviluppo della vita economica, sociale e culturale dei paesi che
li hanno accolti, portando in alto il nome di Celano, realizzando negli anni realtà
imprenditoriali, commerciali ed artigianali di successo.
Non poteva mancare, perciò, un riconoscimento, dedicato dalla città di Celano e a
tutti i suoi concittadini residenti all’estero, con la realizzazione del Monumento
all’Emigrante in Piazza del Castello, la dedica della Piazzetta retrostante agli stessi
Emigranti, e la istituzionalizzazione in Consiglio Comunale della giornata
dell’Emigrante.
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Un segno tangibile, un percorso della memoria, a testimonianza di una comunità che
non vuole dimenticare i propri figli lontani, ma intende rendere omaggio a loro, alle
loro famiglie e alle ragioni che li spinsero ad abbandonare la loro terra, perché sono e
saranno sempre presenti nell’amorevole ed imprescindibile ricordo della collettività
celanese.
Quest’anno alla partecipata e sentita cerimonia in onore degli Emigranti è stato
aggiunto un ulteriore segno di riconoscenza verso i tantissimi conterranei che in
passato sono emigrati in cerca di una vita migliore. In occasione del 50° anniversario
della fondazione del Celano Canadian Club, infatti, è stata introdotta la novità de “La
fascia da Sindaco per un giorno” che è stata consegnata all’ambasciatore d’Abruzzo
nel Mondo ed emigrato in Canada, Eligio Paris.
Vorrei concludere dunque questa mia lettera con un INVITO, rivolto soprattutto alle
nuovissime generazioni di originari celanesi residenti all’estero, a non disperdere i
valori ed i principi di onestà e laboriosità che hanno contraddistinto da sempre i loro
genitori e nonni.
La comunità di Celano sarebbe pertanto ben felice nel mese di Agosto 2020 di poterli
abbracciare ed accogliere, al fine di fargli conoscere fisicamente la terra natia dei loro
genitori ed antenati, gettare le basi per intraprendere degli scambi culturali tra le
rispettive giovani generazioni e festeggiare insieme la Giornata dell’Emigrante.
Con infinito affetto
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