
 

 

 

 

La cagnolina di nome ALBA, di origine albanese, il gatto di nome ROMINHO, di origine 

rumena, e la coniglietta, di nome MOLLETTA, di origine molfettese, sono tre amici che 

vivono a Molfetta, una città della Puglia, in provincia di Bari.   

I tre animali amici si incontrano nella gelateria più famosa di Molfetta, la gelateria San 

Marco, per fare colazione insieme con un bel gelato. 

Ad un certo punto, mentre gustano il gelato, Moletta, la coniglietta, dice ai suoi due amici 
cane e gatto: “Sapete?... Il mio padrone molfettese ha letto sul sito comunale che negli ultimi 
anni il numero degli stranieri residenti nella nostra città è molto aumentato, dall'anno 2003 
all'anno 2021. Siamo passati da meno di 1000 persone con cittadinanza straniera a 1485 
stranieri, in soli 18 anni!!!  Nel 2021 gli stranieri residenti a Molfetta rappresentano ben il 
2,6% della popolazione residente. 

 



Alba, la cagnolina, subito chiede incuriosita: “Da quale continente provengono questi 

stranieri residenti a Molfetta?” 

“Le statistiche parlano chiaro!”-risponde prontamente Molletta, l’aggiornatissima 

coniglietta molfettese- “Nel 2021 ben il 60,3% degli stranieri residenti a Molfetta proviene 

dal continente Europeo, seguono il continente africano con il 20,1%, l’Asia con il 16,8% e, 

infine,  l’America con il 2,9%” 

 

La cagnolina Molletta continua: “La comunità straniera più numerosa a Molfetta è quella 

proveniente dall'Albania con il 41,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio cittadino, 

seguita dalla Romania (11,6%) e dalla Nigeria (5,4%)”. 

 



Subito interviene Rominho, il gatto di origine rumena: “È veroo!!! Ora che ci penso, ogni 

volta che vado giù al parco col mio padrone, vedo tanti, ma tanti rumeni  e albanesi con i 

loro cagnolini!” 

Così i tre animali decidono di organizzare un festival in cui invitare tutti gli stranieri residenti 

a Molfetta. Durante questo festival ogni straniero si esibirà mostrando a tutti, usi e 

tradizioni della propria Terra d’origine. Subito chiamano tutti gli animali domestici di 

Molfetta e insieme costruiscono un meraviglioso palco. I proprietari dei volenterosi 

animaletti si accorgono del bel progetto e decidono di aiutarli ad organizzare il Festival.   

“Il titolo di questo Meraviglioso Festival è… “DIVERSI…MA UNITI!!!”- esclama la coniglietta 

MOLLETTA. 

Finalmente arriva il tanto atteso giorno…inizia il Festival “DIVERSI…MA UNITI”. Il gatto 

Rominho, conta i partecipanti: “Sono 100, in tutto!!!” – esclama a gran voce. 

Poi continua: “41 partecipanti sono albanesi, 11 rumeni, 5 nigeriani, 4 marocchini e i 

rimanenti…di altre nazionalità!” 

“È vero!! Questi numeri corrispondono ai dati statistici  raccolti sul territorio molfettese!!!”- 

esclama la coniglietta. 

I tre amici animaletti dicono in coro: “Questo festival è davvero strepitoso! Stiamo 

apprezzando usanze e costumi dei nostri amici stranieri! D’ora in poi ogni anno, a 

Ferragosto, si ripeterà questo eccezionale evento!” 

MOLLETTA concluse: “La conoscenza dei dati statistici ci ha fatto capire quante persone di 

diversa nazionalità ci sono a Molfetta, consentendoci di conoscere meglio un tesoro 

prezioso del nostro territorio: i nostri amici stranieri.” 

Da quel giorno, ogni anno, i tre animaletti amici si incontrano al Festival “DIVERSI…MA 

UNITI” e contano i partecipanti stranieri, nella speranza che il numero di stranieri  cresca 

sempre di più così da trasformare Molfetta nella città più variopinta della Puglia e dell’Italia 

intera. 
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