
          “Il Ponte di Pietra”

Come il Ponte di Pietra di Skopje, 

simbolo della capitale della Repubblica di 

Macedonia,  collega  le  due  anime  della 

città,  quella  moderna  occidentale  e 

quella  antica  ottomana,  così 

l’Associazione  Ponte  di  Pietra  collega 

idealmente  la  Comunità  Mecedone  in 

Italia alla Madrepatria ed al Territorio che la ospita. 

Nata  dall’esigenza  di  dare  un  punto  di  riferimento  ad  un  gruppo  di 

cittadini, che pur mantenendo una loro identità nazionale d’origine vogliono 

integrarsi nella collettività che li accoglie, l’Associazione vuole diventare anche 

punto  di  riferimento  per  gli  Enti  e  le  Associazioni  Locali  nei  loro  rapporti 

economici, sociali e culturali con la Comunità Macedone.

Come ogni comunità che si ricostituisce in un paese straniero, dopo un 

periodo iniziale in cui i bisogni primari di sussistenza se non di sopravvivenza 

stessa  impegnano  tutte  le  risorse  dei  suoi  componenti,  con  il  passare  del 

tempo, si sente sempre di più la necessità di ricostituire quei legami con le 

radici famigliari, culturali e sociali, che ci legano al Paese d’origine.

Spesso  i  ragazzi  arrivati  molto  piccoli  o  nati  già  in  Italia  dove 

frequentano le scuole, dove bene si sono integrati con i loro coetanei, non 

hanno mai avuto possibilità di conoscere la lingua, la scrittura, ma soprattutto 

la cultura, le tradizioni, la storia, le particolarità artistiche e tutti quei valori 

universali che caratterizzano ogni popolo, ogni nazione, ogni comunità.

Parallelamente  tutte  queste  peculiarità  non  sono  conosciute  dagli 

Italiani, che hanno difficoltà a collocare idealmente i cittadini stranieri arrivati 

in Italia in un territorio definito, ad apprezzarne i valori che ci portano, o che ci 

potrebbero portare, se ne fosse data loro la possibilità.

Noi siamo certi che la nostra Comunità Macedone possa dare al territorio 

che  ci  ospita  ed ai  sui  abitanti  ben più  che  delle  ore  di  lavoro,  per  altro 

sicuramente apprezzato e valorizzato.



Siamo anche certi che i cittadini Macedoni residenti sul territorio italiano 

e piemontese in particolare, così come le Autorità, le Associazioni, gli enti locali 

e  le  autorità  Macedoni  stesse,  sapranno  cogliere  l’opportunità  che  la 

fondazione di questa Associazione potrà offrire, e non faranno mancare il loro 

appoggio e la loro collaborazione. 

I lona Zaharieva


