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                                                                                                                    Al sig. SINDACO di GILDONE 
                                                                                                                             
                                                                                                                               Nicola Vecchiullo 
 
Caro signor Sindaco, 
 
Nella veste di Presidente dell’Associazione Gildonese di Montreal Le scrivo per ringrazialrla ufficialmente 
e pubblicamente per la grande ospitalita’ che la sua Amministrazione haaa volute accordare ai nostri 
amici gildonesi residenti a Montreal e resto del mondo nel periodo estivo appena transcorso. Con 
profondo rammarico chiedo scusa per la mia non presenza a questo straordinario evento ma problemi di 
salute hanno determinate l’impossibilita’ di gioire con voi tutti in questa circonstanza. Ma sicuramente ci 
saranno altri momenti per stare insieme tutti. 
 
L’evento mi risulta che abbia avuto una notevole rilevanza per quanto riguarda non solo la partecipazione 
di tutti I cittadini ma soprattutto per la passione e l’impegno che e’ stato messo. Lo sforzo che ciascuno di 
voi ha profuso nell’organizzare questo straordinario rientro in patria dei gildonesi di Montreal e del mondo 
non puo’ essere ripagato se non con la riconoscenza immensa e sincera di tutti noi ed in particolare del 
sottoscritto e dei soci dell’Associazione che ho il piacere di rappresentare. 
 
La vostra attenzione nei nostril riguardi e’ risultata per noi particolarmente gradita, pur sapendo che a 
volte l’ospitalita’ puo’ essere faticosa, ma per questo il mio ringraziamento e’ ancora piu’ forte e sentito. 
 
Questo soggiorno e’ stato sicuramente un grande momento di gioia e divertimento dovuto in primo luogo 
al piacere dei gildonesi di stare insieme e di condividere momenti di festosita’ e di forte attaccamento al 
paese di origine da parte dei gildonesi residenti e gildonesi nel resto del mondo. In questi sentimenti sta 
la singolarita’ della nostra piccola ma grande Comunita’. Valori che dobbiamo sforzarci di salvaguardare e 
trasmettere alle generazioni future anche con iniziative che hanno forti richiami con la tradizione locale. 
 
Con l’augurio che I nostril incontri continuino con grande e sincera amicizia e collaborazione e con la 
speranza di poter contraccambiare tanta generosita’ desisero ringraziarLa di cuore a nome mio personale 
e dell’Associazione Gildonese di Montreal, con la preghiera di estendere questo grazie a tutta 
l’Amministrazione Comunale, a tutti I volontari ma anche e soprattutto a tutti I Gildonesi che con la loro 
simpatia e generosita’ hanno reso questo soggiorno indimenticabile. 
 
Grazie di tutto. 
                                                                                   
 

Il Presidente dell’Associazione Gildonese di Montreal 
                                                                                                                    
                                                                                                                    Michele Perrotti 
                                                                                              
                                                                                               
                                                                                                     Il Direttore di pubblicita’ e Reclutamento  
                                                                                                                     
                                                                                                                Domenico Farinacci 
 


