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Le Marche sono strette tra l’Adriatico e gli
Appennini, ma i marchigiani sono sparsi in tutti i
cinque continenti e forse sono più quelli che vivono
all’estero rispetto a coloro che popolano la propria
regione. La provincia di Macerata ha dato il
maggior “contributo” emigratorio tra gli ultimi
decenni dell’800 ed la prima metà del ‘900, tanto che
oggi è considerata la “più marchigiana fuori delle
Marche”. Molti maceratesi residenti all’estero si sono
rivolti a Cronache Maceratesi sin dalla sua nascita
perchè, ancora molto legati ai loro luoghi di orgine
hanno trovato nel nostro giornale un modo per tenersi
costantemente aggiornati su quanto accadeva nella
provincia di Macerata. Numerose sono state le lettere di ringraziamento
Anche la Provincia di Macerata ha voluto creare uno strumento per tenere un filo diretto tra i maceratesi
residenti e i conterranei speri nel mondo, ma anche tra le varie comunità di maceratesi costituite in vari Stati.
Si tratta di un sito internet, www.maceratesinelmondo.it., che la Giunta provinciale aveva ideato la scorsa
primavera e che nei mesi scorsi è stato progettato e realizzato dalla società Task, la stessa che ora lo gestisce
insieme a tutti gli altri siti dell’Amministrazione locale.
Dedicato appunto all’emigrazione maceratese nel mondo, il sito raccoglie informazioni
sull’emigrazione passata e presente e verrà man mano arricchito con i racconti e le immagini inviate
da coloro che vivono all’estero. All’interno del sito c’è anche “MaceratesiBook”, un social network che
permetterà ai maceratesi nel mondo di parlare in tempo reale tra loro e con noi, e magari di ritrovare i parenti
e gli amici che hanno nei nostri Comuni.
Il sito è online da questo mese di ottobre in coincidenza con il clou delle manifestazioni per il
bicentenario dell’Argentina, lo stato sudamericano che è stato meta “privilegiata” dei maceratesi
emigrati, tanto che oggi sono diversi i Comuni di questa provincia gemellati con città di quel Paese:
Civitanova Marche con General San Martin, Matelica con Las Rosas, Portorecanati con Mar del Plata e
Treia con Monte Buey. Il sito internet è un ponte ideale con tutte le comunità di maceratesi all’estero, ma in
questo momento anche un omaggio ai tanti marchigiani in Argentina che festeggiano la loro “seconda
Patria”.
Oltre a “Storia dell’emigrazione maceratese” e
“Racconti e testimonianze”, il sito ha delle sezioni per
cosi dire “di servizio”, come quella dei gemellaggi,
quella dedicata alle associazioni e federazioni dei
marchigiani all’estero, con relativi link oppure “La tua
provincia”, in cui vengono presentati e linkati i siti su
attualità, storia, cultura, eventi e tradizioni del territorio.
Infine “Informazioni e servizi”con informazioni
generali e link su cittadinanza e soggiorno, assistenza
sanitaria, lavoro e pensioni, studio e formazione.
Il sito www.maceratesinelmondo.it si propone di essere
un ponte ideale con le comunità di maceratesi all’estero
e di essere occasione di scambi culturali, relazionali e
promozionali, permettendo una facile e diffusa
comunicazione con tutti gli italo-maceratesi sparsi nel mondo.

