Presidente della Contrada di Selva,
la Selva nei secoli XVII e XVIII è stata luogo di immigrazione, mentre in quest’ultimo è
stata luogo di emigrazione, fino all’attuale depauperamento di abitanti - peraltro comune a tutti i
centri montani -, tanto che i ceppi di famiglie selvaiole nel tempo hanno formato altri centri,
rinforzato altre comunità dei paesi circostanti o della Maremma e di altre parti d’Italia.
Ho pensato, quindi, che sarebbe bello per il 2000 organizzare un incontro tra tutte le persone
emigrate dalla Selva che vorranno aderire.
Scrivo per chiederti se vuoi far parte di un Comitato Organizzatore che lavori a questo fine.
L’incomodo non sarà grande, né molto oneroso, spero, in cambio della soddisfazione di rivedere
tanti paesani riuniti in festa.
Una traccia di programma potrebbe essere:
1)- Raduno a Selva per la I° settimana di Agosto 2000; 2)- Feste popolari; 3)- Inaugurazione di un
monumento al centro del Paese dedicato dagli emigrati alla Selva; 4)- Dopo un restauro generale,
affissione di un Monumento-Memoria nel Cimitero della Selva, riportando su grandi liste i Selvaioli
morti tra il 1880 e il 1970; 5)- Un incontro culturale (convegno con eventuale pubblicazione) sul
movimento delle famiglie, usi e statistiche...; 6)- Un viaggio a Roma per fruire insieme del Giubileo
unico.
Per quanto attiene al punto 4), forse il più impegnativo, ho già iniziato a lavorarvi in
collaborazione con l’Archivio Diocesano e quello Storico Anagrafico di Santa Fiora.
Per definire questo, o meglio, per scegliere altre cose da fare, per organizzare, per parlarne
sarebbe mia intenzione incontrarti alla Selva il 27 o il 29 dicembre 1997 insieme agli amici che,
come te, avranno questa lettera e che sotto elenco.
Fiducioso in un comune intento e nel tuo aiuto, attendo la risposta. Ti saluto
affettuosamente.
Roma 1 novembre 1997
Lidiano Balocchi
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Tortelli Mario - Grosseto
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