
 

 

Gentili corregionali e connazionali espatriati, 

 

Abruzzo nel Mondo è con Voi dal 1983: 35 anni di vita, di gioia, di 

soddisfazioni, ma a volte anche di sofferenza e di preoccupazione. Sofferenza e 

preoccupazione perchè non sempre si riesce ad ottenere da voi che vivete e lavorate 

onestamente  lontano, nei quattro angoli del globo, un segnale di gradimento, un 

gesto tangibile  di incoraggiamento, una cartolina, una telefonata, una mail, una 

lettera, una rimessa... Ci si comunica talmente poco che non si riesce a 

diagnosticare bene da cosa potrebbe dipendere. 

Comunque, l’esperienza di rivolgersi al “singolo” abruzzese conferma che si 

raggiungono magri risultati. Forse la penna pesa sempre di più e il quotidiano ha 

il sopravvento: ma le nuove tecnologie di comunicazione ci vengono in aiuto e, se 

non sono usate nemmeno queste, allora sarà questione di affievolimento della buona 

volontà. 

Perciò ci stiamo convincendo che è l’Associazione -quindi Voi tutti-  l’unica 

realtà depositaria della cultura abruzzese fuori Regione e l’unico pilastro su cui 

appoggiare l’arco del ponte tra noi e voi. 

La Regione Abruzzo, con L.R. n.26 del 22/7/1986, ha fissato i colori del 

Gonfalone: BIANCO=neve delle nostre montagne; VERDE=colline dolci dell’entroterra; 

AZZURRO=mare Adriatico. Mentre con L.R. n.4 del 21/02/2011, ha fissato la 

celebrazione della giornata dell’Abruzzese nel Mondo al 5 agosto di ogni anno. Il 

CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) aiuta finanziariamente in 

qualche maniera ogni Associazione iscritta all'Albo. Ma è bene anche sapere che l' 

editoria d’Emigrazione non è affatto finanziata e la lettera 'h' della L.R. 

n.47/2004 che non ha previsto forme d'incentivazione in tal senso, ha costretto 

alla chiusura periodici storici editi a Vasto, Fossacesia e Pratola-Sulmona. 

 

 

 

 

 



 

 

Alla Camera dei Deputati della nostra Repubblica è stato presentato un disegno 

di Legge che fissa al 12 ottobre di ogni anno la celebrazione, in Italia e 

all’estero, della “Giornata Nazionale degli Italiani nel Mondo”, in ricordo 

della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo: coinciderà con il 

“Columbus day” che già si celebra negli States. 

Quindi si suggerisce una rivisitazione degli organi statutari, anche per 

stabilire che -almeno in queste giornate- occorrerà impegnarsi nella celebrazione 

con riunioni conviviali, convegni, proiezioni, conferenze, sfilate, “raccolta 

fondi” per soddisfare le esigenze vitali dell’Associazione, tra le quali ci si 

augura sia presente la volontà e il piacere di stipulare abbonamenti ad “Abruzzo 

nel Mondo”, per non meno di 4 unità con versamento cumulativo unico di € 60,00 

(sessanta) per l’estero e € 40,00 (quaranta) per l’Italia: versamento cumulativo 

perchè, se fatto singolarmente, la tassazione applicata sulla rimessa qui in Italia 

(circa 9 Euro) assorbirebbe quasi l'intero costo dell'abbonamento. 

IL FONDO CASSA potrebbe essere alimentato con € 1,00 per ogni persona presente 

alle celebrazioni sopra descritte. 

Nell'immediato futuro “Abruzzo nel Mondo”-come capite Voi tutti- sarà inviato 

solo a quelle Associazioni che  risponderanno in tal senso.  

Auguri a tutti Voi e alle Vostre meravigliose Famiglie...e Buon 2018! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


