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AVVISO
Nell'ambito delle linee programmatiche per il sostegno e lo sviluppo di attività culturali
tese a promuovere un recupero, un confronto ed una riflessione costruttiva sul passato della nostra
comunità e sulla evoluzione di usi, costumi e flussi antropici del territorio, l'Amministrazione
comunale, in collaborazione con il Servizio Civile Nazionale, intende promuovere un esperimento
partecipativo popolare, al fine di creare, tra l'altro, un archivio di documentazione fotografica,
epigrafica e letteraria, che possa costituire uno strumento di conoscenza e di memoria collettiva per
le generazioni presenti e future, basata sui piccoli ricordi di famiglia che sono presenti in quasi tutte
le nostre case, specialmente in quelle delle persone più anziane.
Per fare ciò è necessaria la collaborazione fattiva di tutti quei cittadini che conservano nei
propri cassetti testimonianze (vecchie foto, lettere e scritti di vario genere recenti o antichi) utili per
costruire un archivio della memoria storica della comunità ardorese, anche con l'intento di
scongiurare la possibile dispersione di tali documenti, in particolare di quelli in formato cartaceo,
che sono più soggetti all'usura nel tempo.
Questa iniziativa, oltre a contenere importanti elementi per un'analisi sociologica e
antropologica della comunità locale, costituisce uno degli obiettivi più immediati di questo progetto,
che è quello di realizzare una mostra, un'esposizione pubblica itinerante, per condividere con la
popolazione tutta, il bagaglio storico comunitario e, altresì, valorizzare le capacità personali di tutti
coloro che vorranno contribuire anche con moderno materiale iconografico di propria realizzazione.
Si invitano, quindi, tutti a partecipare, poiché questa iniziativa non si potrà realizzare se
mancherà il contributo, l'impegno e la disponibilità dei cittadini a fornirci il materiale necessario di
cui sopra.
Tutti coloro che volessero ulteriori informazioni o chiarimenti e coloro che fossero
disponibili a contribuire alla realizzazione di tale proposta, potranno contattare telefonicamente i
Volontari impegnati nel progetto di Servizio Civile Nazionale "Civitas-civitatis" presso la sede
centrale del Comune di Ardore al numero 0964 64366, interno 5, o scrivere all'indirizzo di posta
elettronica scn.ciyitasci_vjtatis@gmail.co;m, inviando, in questo caso, il materiale in formato digitale
o specificando ciò che intendono condividere, non dimenticando di fornire i propri d~(ldentificativi
e gli eventuali recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail, in modo da poter essere cont lt'ati.
Sperando di trovare adesioni e collaborazione,
cordiali saluti.

