Ai carissimi casacalendesi a Montreal
Al presidente dell’associazione casacalendese di Montreal Romano Bino al consiglio di
amministrazione
A tutti i soci dell’associazione casacalendese
A tutti i casacalendesi che vivono a Montreal ed Ottawa, ed a tutti coloro che hanno
avuto il piacere di conoscere i componenti del Bufu’ Kalena di Casacalenda che si è
esibito a Montreal il 7, 8 e 9 novembre 2008.
Se tutto cio’ si è realizzato, dobbiamo dire (noi del Bufu’ Kalena) ancora grazie.
Grazie principalmente alla ferrea volontà del Presidente dell’associazione casacalendese di
Montreal Romano Bino, insieme alla sua Associazione casacalendese, all’amministrazione
comunale di Casacalenda, del sindaco Marco Gagliardi, del consigliere Regionale Nico
Romagnolo ad alla Regione Molise.
Ancora oggi non si fà altro che parlare e tutti parlano della meravigliosa manifestazione tenutasi
a Montreal ed a Ottawa del Bufu’ Kalena; se ne parla anche in altri stati europei tramite i nostri
connazionali, se ne parla in nord America come anche in sud America (l’hanno visto tutti su
face‐book‐Montreal 7‐8‐9 novembre 2008 Bufu’ Kalena).
Noi del Bufu’ Kalena, vogliamo ancora sottolineare tutto il bene, tutta l’accoglienza, tutto
l’amore che ci avete riservato e dimostrato per questo grande evento per la nostra venuta a
Montreal.
Non riusciamo a trovare magari le parole giuste per dirvi GRAZIE, ma comunque questo
IRRIPETIBILE evento rimarrà nella storia per molti anni, per molti decenni. GRAZIE, GRAZIE
ancora.
Anche quest’anno l’11 agosto a Casacalenda, nella notte dei Bufu’, si è esibito il nostro grande
Bufu’ Kalena e ci ha onorato della sua presenza il GRANDE ROMANO BINO il quale invitato sul
palco, ha ribadito tutto cio’ che è stato fatto e ci ha ringraziato della nostra venuta a Montreal.
Questo evento ci ha uniti sempre di piu’ .
Noi del Bufu’ Kalena vi diciamo : INFINITAMENTE GRAZIE.
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