
PRIMO anniversario di MoliseHome APS 

Il 21 agosto abbiamo festeggiato il primo anniversario dell’associazione MoliseHome APS (MH) 
con lo spettacolo dei soci onorari Antonio FORCIONE, Luca CIARLA e Matheus NOVA e scusate 
se vi sembra poco. Siamo quindi al primo bilancio dell’attività di MH che riassumo in sintesi:
- a marzo 2022 abbiamo formalizzato la costituzione di MH;
- abbiamo quindi definito il logo ‘lovemolise’ che ci rappresenta in tutte le occasioni;
- abbiamo dato vita a due delle tre piattaforme in progetto lovemolise.it nata il 1 settembre 2021 e 
mheme.org nata il 3 novembre 2021;
- abbiamo stampato e distribuito circa 400 T-shirt con il logo di lovemolise e consegnato la prima T-
shirt (prima versione) proprio ad Antonio FORCIONE in occasione del suo concerto al LOTO di 
Ferrazzano il 18 dicembre 2021;
- a febbraio 2022 abbiamo supportato il primo oriundo molisano che dall’Argentina chiedeva il 
passaporto italiano;
- il 6 giugno 2022 abbiamo collaborato alla riuscita del ‘2° Giro del lago in MTB’ (Occhito) con la
partecipazione di circa 40 bikers;
- il 6 agosto 2022 è partita la 28° edizione di ‘Cammina! Molise’ forse la più importante del genere
in Italia che abbiamo voluto sponsorizzare con la scritta lovemolise.it sul retro della T-shirt 
distribuita ai 230 partecipanti provenienti anche dall’estero;
- abbiamo inserito sul DB Molise HEritage Memory (mheme.org) ad oggi più di 25 mila nomi e 
dati di molisani espatriati prevalentemente in USA;
- il 21 agosto 2022 abbiamo infine celebrato il 1° anniversario con il prestigioso concerto ‘Antonio 
FORCIONE Trio’ a Colletorto (cb).

Riteniamo tale bilancio assolutamente positivo da molti punti di vista pur proponendoci di fare 
meglio.
Un tavolo per stare in piedi ha bisogno di 3 gambe almeno e la terza di cui accennavo sopra sarà un 
sito web dedicato specificatamente ai molisani nel mondo  e che pertanto richiederà uno sforzo 
notevole per la realizzazione; ci stiamo lavorando …!
MoliseHome APS vuole essere un contenitore, un incubatore come si usa dire adesso, di altri 
progetti e iniziative proposte da altre associazioni o privati cittadini. Ci impegniamo a collaborare 
ed a trovare le risorse per la realizzazione degli stessi. La cosa non è assolutamente facile e 
certamente onerosa per chi, come noi, fa affidamento su risorse prevalentemente private.

Stiamo lavorando ad alcuni progetti anche di rilevanza nazionale che richiedono tempo, 
organizzazione e non poche risorse finanziarie. Per tutto questo e tutto ciò che andremo a fare 
abbiamo bisogno di TE e di quelli come te che conoscono e riconoscono il valore dell’impegno.

Amiamo con orgoglio la nostra terra e le nostre comunità e …. chi non si arrende mai ha già vinto!
Tutto questo è condensato in un logo ed in una parola ‘LOVEMOLISE’ che vogliamo portare nel 
cuore e nel mondo.

Il presidente di MoliseHome APS 
elio d’onofrio  molisehome@gmail.com
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