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“Circa il dieci per cento della popolazione residente a Meldola discende da
famiglie originarie di San Gregorio Magno, provincia di Salerno, trasferitesi nel
nostro Comune tra gli anni ‘50 e ‘60. Come si sono integrati e organizzati dopo
uno spostamento così importante dall’appennino salernitano alle colline romagnole?
Cosa hanno provato quando si sono trovati in un posto nuovo, con poche
conoscenze interpersonali, con una organizzazione sociale nuova e spesso molto
diversa da quella da cui provenivano? Quali sono state le diffcoltà maggiori che
hanno incontrato e, soprattutto, come sono riusciti a superarle? In che modo hanno
contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio? Queste e altre domande
trovano risposta nella voce dei protagonisti del libro.”

Si apre così l'introduzione all'ultimo lavoro svolto dal gruppo
dei Biograf Volontari dell'A.P.S. "parolefatteamano" di Meldola
coordinati dai soci Astrid Valeck e Ermes Fuzzi. La raccolta, che ha
impegnato il gruppo di ricerca per quasi tre anni, verrà presentata
pubblicamente nell'arena Hesperia a Meldola il 29 agosto prossimo.
I biograf che hanno contribuito alla realizzazione della ricerca sono,
oltre ai coordinatori: Loris Venturi, Sabrina Lombardi e Stefania
Severi.
Il Sindaco di Meldola Gianluca Zattini e l'ex Sindaco di San
Gregorio Magno (Sa) Gerardo Malpede, contribuiscono a
impreziosire i contenuti del libro con una nota iniziale.
Il volume mette in luce i valori e le peculiarità della cultura
gregoriana integratasi a pieno titolo con quella romagnola. Le
particolarità che hanno contraddistinto l'insediamento di alcune
famiglie gregoriane nel primo decennio post bellico della seconda
guerra portano ad interrogarsi sulla nascita di modelli di intolleranza e
su come sia possibile superarli per giungere a una piena integrazione.
Esse possono servire per rifettere con maggior lucidità sui pregiudizi e
sull'uso dell'informazione mediatica in relazione alle nuove migrazioni
anche se, queste, sono estremamente più complesse e "globali" e
certamente connotate da meccanismi geopolitici diversi dal fenomeno
preso in esame dal libro.

