Date: Thu, 31 Jan 2013 17:56:58 +0100
Subject: Percorso Culturale Casacalenda ad Almería, in Spagna. 25-01-13
From: franciscordono@gmail.com
To: romanobino@hotmail.com; info@casacalendacomune.it
CC: palaciosbeppe@gmail.com
All'attenzione di
Signor Gagliardi, Comune di Casacalenda

Signor Bino, Associazione Casacalendese di Montréal
Attraverso un nostro alunno, Francisco Ordoño, la cui fidanzata ha origini proprio a Casacalenda, ci è
arrivato in dipartimento il dvd pubblicato dall'Associacione Casacalendese del Quebec "Casacalenda,
tra sogno e realtà". Ci è sembrato bello e interessante e abbiamo deciso di farlo vedere ai nostri
alunni in uno dei "percorsi culturali" che ogni quindici giorni celebriamo nella sede della nostra scuola,
centro statale di insegnamento di lingue. Il dipartimento di italiano ha più di centocinquanta alunni di
ogni età e livello di conoscenza dell'italiano, che ora conosceranno molto bene questo bel paese del
Molise.
Abbiamo considerato che vi sarebbe piaciuto conoscere questa nostra iniziativa. Nel disegno della
locandina della nostra attività ci siamo permessi pure di "tagliare e incollare" il disegno della pagina
web del comune di Casacalenda. Speriamo non ci siano problemi con il copyright, così come speriamo
di poter visitare in qualche occasione Casacalenda.
Cordiali saluti.
José Palacios.
Capo del dipartimento di italiano.
Escuela Oficial de Idiomas de Almería.
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Per me è stato un piacere poter mostrare ai miei colleghi della scuola un po’ del vostro paese. Tutto è
cominciato in questo periodo natalizio del 2012, quando come al solito, sono andato con la mia
fidanzata a fare visita alla sua famiglia, divisa tra Casacalenda e Larino. Siamo stati gentilmente
invitati a vedere nel cinema teatro K di Casacalenda il documentario “Casacalenda, tra sogno e
realtà”, e sono rimasto sorpreso della bellezza del documentario e della capacità di far mostrare la
realtà del prorio paese.
Grazie ai fratelli Francesco e Pasquale D’Imperio, ho avuto in regalo il dvd e con molto entusiasmo ho
pensato di parlarne con il mio professore, José Palacios, ritenendo che avrebbe potuto destare
interesse anche nei miei compagni di scuola. E a partire da qui, la storia è a voi nota.
Aprofitto per ringraziare la gentilezza dei casacalendesi e la famiglia Rettino per la loro ospitalitá, con
questo mio piccolo tributo.
Ci vediamo prossimamente. Cari saluti.
Francisco Ordoño.
Alunno della Escuela Oficial de Idiomas de Almería.
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