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        A Tutte le Associazioni Interessate
             di Novara di Sicilia  
              
              
              
              
               
 
 Comunicazione N° 11/10  

 
             
 Cari amici 
faccio seguito all'incontro avuto con Voi ad inizio di Novembre e in esecuzione della decisione del 
consiglio d'Amministrazione della nostra Associazione assunta nella riunione tenutasi in data 21 
Novembre per proporVi quanto segue: 

- La denominazione dell'Associazione "I SCIAMMIÆDI" esprime in modo intrinseco e riporta subito la 

mente al fenomeno della "EMIGRAZIONE", dal quale non si è sottratto nemmeno Gesù, che appena 
nato, unitamente alla madre ed al padre putativo, ha dovuto lasciare la sua Palestina per trasferirsi in 
Egitto. 
Su questo tema, che sempre più assume carattere universale, il Consiglio d'Amministrazione ha 
manifestato la volontà di destinare delle risorse del proprio bilancio per finanziare, attraverso 
l'erogazione di un premio quantificabile tra i 500/1000,00 euro, l'attività di ricerca di uno studente 
universitario novarese o dei dintorni da tradursi in una tesi di laurea. 
 
Sarebbe pertanto necessario che qualcuna delle Vostre Associazioni, operando in loco, individui lo 
studente e unitamente a questi venga contattato il cattedratico per la formulazione dell'oggetto di tesi 
che tratti in particolare dell'emigrazione novarese. 
 
In tal modo creeremmo un interesse convergente e sinergico fra Voi e noi, che sarà sicuramente utile 
per il paese. 
 
Se qualcuno di Voi si farà inoltre carico, mediante l'aiuto collaborativo dell'ufficio anagrafe o elettorale 
del Comune, di farci avere i nominativi dei residenti all'estero da Voi cortesemente aggregati per Stati, 
noi ci faremmo carico di contattarli per rinverdire, se del caso, l'amore per il paese natio. 
 
- E' altresì intenzione dell'Associazione far tradurre da artista novarese residente in Lombardia il 
concetto astratto di EMIGRAZIONE in un'opera d'arte da collocare in paese a testimonianza del 
fenomeno, del quale sono ben visibili le negative conseguenze. 
 
Cari amici, se attraverso la stessa comunione d'intenti saremmo capaci di avviare una operativa 
corrispondenza, insieme potremo realizzare, cose concrete, che per distanza noi non siamo in grado di 
fare. 
 
In attesa di un Vostro cortese cenno di assenso e adesione alla proposta illustrata, da far pervenire non 
oltre la fine dell'anno in corso, porgo un cordiale saluto. 
             
 Pisano  22 Novembre 2010                                                Il Presidente 
               ( S. Bartucciotto )   

          

 


