“HERITAGE CALABRIA”
Associazione degli Emigrati
Emigrants’ Association
“onlus”
“ L’Abate della Speranza ”

François-Xavier Nicoletti, Phd.
Fondatore – Co-Presidente

“ The Abbot of the Hope “

LA VOGLIA DEGLI EMIGRATI DI RITORNARE AD ESSERE FELICI
L’Associazione degli Emigrati Heritage Calabria, cosciente che bisogna sensibilizzare il più possibile la
Società Civile, affinché la Calabria possa sperare in un sussulto spontaneo, che venendo dalla base, possa
convincere il popolo che la sorte e la speranza di un futuro migliore è nelle proprie mani, cerca in tutti i modi
di diffondere la convinzione profonda e sincera che hanno gli Emigrati Calabresi sulla sorte della loro terra
natia.
Gli Emigrati Calabresi hanno imparato molto nei paesi dove vivono e sono convinti che bisogna, ora più che
mai, abbandonare i politici di sempre alla loro sorte e creare una nuova RAZZA di governanti onesti e
laboriosi, vicini alla gente e ai bisogni della gente….giovani e meno giovani ma rigorosamente Calabresi di
indole buona e scrupolosi di amministrare la cosa pubblica con coscienza e dedizione al lavoro che non
mancherà…sarà molto difficile…ma possibile.
La Calabria, lo dicono tutti all’estero, americani e europei, è una terra che ha molte risorse e può farcela alla
grande! ma deve abbandonare la politica esistente.
La stessa mala – politica che decenni orsono ha costretto la povera e la non povera gente a emigrare:
Australia, Canada, USA, Germania, Francia, Svizzera, Sud America e Italia del Nord.
L’andazzo politico attuale sta distruggendo il tessuto sociale e democratico della nostra terra…..favorisce
l’espandersi della NDRANGHETA, tarda di generazione in generazione il ritorno dei suoi figli emigrati, che
restano dove sono, in paesi che offrono loro la possibilità di vedere i loro figli crescere e emanciparsi e di
godersi la loro vecchiaia infelicemente…perché il loro sogno di ritornare in patria si allontana sempre di più.
Cosa c’è di più crudele per un uomo, che dopo aver lavorato duro durante venti, trenta anni all’estero,
adattandosi al paese che lo ospita, tentando d’imparare tutte quelle regole che permettono al paese stesso
di gestirsi bene e felicemente, egli non può ritornare nel paese dove è nato, dove ha vissuto la sua prima vita
e le cui radici sono ancora ferme nella sua anima con una voglia pazza e struggente di RITORNARE al
PAESE dei suoi AVI, e godersi in pace la pensione alla quale ha avuto diritto? perché devono restare nel
paese dove hanno lavorato tanto e dove i loro figli, a loro volta, sono costretti a organizzare le loro vite?
Perché?
La ragione di esistere di Heritage Calabria, che non vuole essere una semplice associazione di aderenti, è
quella importante e capitale di tenere UNITA LA DIASPORA….fare in modo che gli emigrati possano sperare
che un giorno, se lo vogliono, possano ritornare in Calabria, perché la Regione FUNZIONA BENE e gli
abitanti sono felici e lavorano per il bene comune. Forse questo non accadrà? Forse non è possibile pensare
che la Calabria possa essere una regione come tutte le altre regioni d’Italia? IMPOSSIBILE CAMBIARE!.
Ebbene, Heritage Calabria, pensa e spera che la Calabria possa essere una grande, bella e prosperosa
Regione d’Europa.
Heritage Calabria ha appena formato, in seno all’Associazione un’Organo che ha voluto nominare “ Contra
Incursiones Malignorum” per ispirarsi allo spirito di Gioacchino da Fiore e di San Francesco di Paola che
furono i lontani precursori della lotta contro l’ingiustizia e la povertà.
Il “ Pensatoio” di Heritage Calabria vuole essere un grido di allarme, affinché la Società Civile e tutti i
cittadini possano essere coscienti che la Calabria può cambiare, se lo vogliamo…..la loro deve essere una
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decisione che viene dal cuore, perché altrimenti le ragioni sono molteplici per continuare a vivere
poveramente e in una perpetua preoccupazione.
Heritage Calabria vuole lavorare seriamente nelle 5 Provincie Calabresi e per ora intende formare una più
vasta Delegazione “ MARCHESATO - SILA ” in una sola organizzazione territoriale che coprirà le provincie
di Crotone e Cosenza in modo da poter meglio lavorare nel sociale e nell’aiuto agli Emigrati e Immigrati e
passare il suo costante messaggio di fratellanza e pace fra i Calabresi, quelli che vivono in permanenza nella
nostra Regione e i Calabresi che ritornano…..almeno per vedere e constatare se possono rimanere o
devono ripartire per l’estero.
La nuova Delegazione lavorerà molto nel Crotonese, dove si spera il neo Presidente metterà in cantiere la
trasformazione tanto attesa….per Cosenza, San Francesco di Paola ci aiuterà a transitare e se il “ transito”,
continua a essere difficile, il nostro Abate Gioacchino ci aiuterà a protestare!

Francois Xavier Nicoletti
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