AI RESIDENTI ED AGLI EMIGRATI DALLA SELVA
Caro lettore,
mi rivolgo direttamente a te, perché in vista dell’Anno Giubilare ho proposto diverse iniziative da vivere
insieme nell’agosto del 2000, ma non riesco valutare il consenso che queste incontrano. Le iniziative potrebbero essere
pubblicizzate e organizzate dalle Associazioni esistenti alla Selva.
Molte persone mi incoraggiano a proseguire, però vorrei “vedere” il favore di tutti.
Il progetto di massima è questo:
1 - Nell’agosto del 2000 fare un grande festa insieme tra Selvaioli residenti ed emigrati;
2 - I residenti e gli emigrati potrebbero fruire insieme del Giubileo a Roma in un viaggio organizzato in quel periodo,
magari dal Parroco, con prenotazioni tempestive;
3 - Nell’agosto del 2000 indire un convegno sul secolo vissuto alla Selva dal 1880 al 1980. Argomenti: la famiglia, la
donna, il lavoro, la vita religiosa, la salute e il benessere, l’emigrazione;
4 - Monumentalizzare il Cimitero: nelle pareti interne della cappellina trascrivere su lastre di plexiglass tutti i nomi con
età e data dei sepolti lì dalla fondazione (1880 - 1980); un bacheca conserverebbe il libro-bianco di guida e
completamento.
Per quanto attiene al punto 4 nel Cimitero vi sono tante lapidi ammucchiate alla rinfusa, altre rotte, mentre di
altri sepolti non esiste memoria. Col consenso dei Francescani sarebbe mia intenzione scrivere su 20 lastre di plexiglass,
illuminate, con portafiori e lampade votive, i nomi dei Selvaioli deceduti dal 1881 al 1983, sia a Selva, sia sepolti
altrove (per quelli conosciuti). Costo £ 12.500.000, compreso il restauro della cappella.
Consultando i registri della Curia e del Comune ho trovato n. 3589 persone, delle quali 3240 sono passate dalla
Selva nel secolo (1881 - 1983).
Presso il negozio di Alimentari del paese troverai un libro-bianco in unica copia diviso in due sezioni che
prego voler completare o correggere nei seguenti dati che ricordano la “storia” dei nostri familiari: nome e cognome,
data di nascita e morte, età, coniuge, genitori, luogo di nascita e morte, causa di morte, professione e note.
Le due sezioni sono:
 TUTTI (n. 3589) in ordine alfabetico comprendenti: Nati alla Selva fino al 1950 viventi, residenti od emigrati, n.
689; Passati per la Selva (né nati, né deceduti qui, però genitori di Selvaioli), n. 668; Genitori di Selvaioli deceduti
prima del 31.12. 1879, n. 349; Tutti i deceduti, n. 1703. A fianco di ogni nome sono riportati i genitori e le date di
nascita e morte, quando esistono.
 DECEDUTI alla Selva o altrove con età e data certa (fino al 31.12.1998), n. 1703 in ordine cronologico di morte.
Nota. Vi sono poi molte omonimie ed interpretazioni che possono aver dato luogo ad errori. I dati vanno completati
entro agosto 1999.
Sto cercando soldi dove possibile, ma dalle risposte verbali so che la somma necessaria non sarà raggiunta.
Perciò fin da oggi devo dirti che chiederò “aiuto” economico e manuale ad ogni Selvaiolo. Il progetto darà un Cimitero
più ordinato, oltre che una guida per conoscere le radici di tutti noi e dunque credo meriti la tua collaborazione...
Grazie e Ti saluto.
Lidiano Balocchi

