LA “MARCO PIETROBONO ONLUS” CONTRIBUISCE AL PROGETTO DI GEMELLAGGIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“M. VALGIMIGLI” DI MEZZANO - RAVENNA CON OSTIA- ROMA ISTITUTO COMPRENSIVO “CALDERINI - TUCCIMEI”,
IN RICORDO DEGLI “SCARIOLANTI”.
L'Istituto Comprensivo "M. VALGIMIGLI" di Mezzano - Ravenna da 12 anni partecipa ad un
Progetto di GEMELLAGGIO con OSTIA, in ricordo dei 450 braccianti romagnoli che, nel lontano
1884, partirono alla bonifica dell'Agro Romano, combattendo avversità e malaria e rimanendovi
poi fino alla morte, dando inizio a nuove generazioni.
Questo anno, in occasione del 130esimo anno dalla migrazione, l’Istituto ha prodotto, in
accordo con CRT, un documentario, ricostruendo in modo virtuale il viaggio della partenza da
Ravenna degli scariolanti e del loro arrivo ad Ostia. Tutti gli anni, nel mese di novembre, con la
partecipazione di autorità romane e ravennati, viene commemorato, in Piazza Umberto I ad Ostia
Antica, Nullo Baldini fondatore della Cooperativa di Braccianti e sostenitore degli scariolanti.
Per l'occasione gli alunni di Mezzano e di Piangipane soggiornano alcuni giorni ad Ostia (mentre
nel mese di marzo, gli studenti ravennati ospiteranno gli ostiensi), partecipando stavolta ad un
intenso programma di rievocazione storica di quegli avvenimenti, che si concluderà con la
deposizione di una corona di alloro, da parte dei canterini romagnoli che, per l’anniversario di
questo anno, intoneranno “cante” tipiche in dialetto, mentre gli alunni ravennati ricostruiranno e
reciteranno in costume l'arrivo dei romagnoli, con proiezione della partenza virtuale dei
braccianti romagnoli e chiusura con canti e balli sempre dei ragazzi di Ravenna.
L’evento riveste una grande valenza storica ed educativa, poiché ricorda ai giovani di entrambe
le zone una migrazione dura per gli scariolanti, il distacco dalla loro terra di origine e l’inizio di
una vita diversa, altrettanto difficile, in una Regione sconosciuta, all’epoca paludosa, tutta da
bonificare e da rendere fertile ex novo.
In considerazione del valore formativo del progetto, il Comitato direttivo della nostra
Associazione, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto, ha deliberato di sostenere il
progetto.
PER CHI VOLESSE PARTECIPARE A QUESTA BELLA MANIFESTAZIONE, RICORDIAMO CHE ESSA SI SVOLGERÀ DAL 17 AL
23 NOVEMBRE P.V., CON CERIMONIA CONCLUSIVA DOMENICA 23 NOVEMBRE ALLE ORE 10.00 CIRCA, AD OSTIA
ANTICA, IN PIAZZA UMBERTO I, PRESSO IL MONUMENTO DEDICATO A NULLO BALDINI.

