L’Anmig premia al Capitini 583 giovani Esploratori della Memoria
PERUGIA - Sono stati premiati al Centro Congressi Capitini i 583 partecipanti al
concorso Esploratori della Memoria, promosso dal comitato regionale umbro
dell’Anmig (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra) nell’ambito del
progetto Pietre della Memoria, che ha come scopo quello di censire e catalogare
lapidi, cippi, monumenti e tutto ciò che riguarda la Prima e Seconda Guerra
Mondiale nel territorio regionale. Con il concorso Esploratori della Memoria, i
ragazzi delle 18 scuole partecipanti (40 classi in tutto) hanno potuto sperimentare
la concretezza della memoria. Sono stati censiti 153 monumenti, raccolte 30
storie, prodotte 4 interviste audio e 18 servizi video oltre alla catalogazione di 220
fotografie e altro materiale storico.
Alla premiazione al Centro Congressi Capitini, coordinata da Giampaolo Censini e
Remo Gasperini, hanno partecipato il cavalier Serafino Gasperini (presidente
regionale dell’Anmig), il senatore Gerardo Agostini (presidente nazionale
dell’Anmig), l’assessore alla cultura della Provincia di Perugia Donatella Porzi, il
presidente dell’istituto culturale Sant’Anna Luciano Lorenzetti e l’ispettore Roberto
Stafanoni dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tutti i relatori hanno voluto ricordare ai
ragazzi presenti i sacrifici fatti per la libertà del proprio paese, che è bene
preziosissimo. Così come sono da considerarsi preziose le ricerche fatte dai
giovani che resteranno conservate nell’apposito sito web, in fase di realizzazione
a cura del designer Francesco Fabbri, www.pietredellamemoria.it.
Apprezzata e applaudita da tutti è stata la fanfare dei Bersaglieri dell’Umbria, che
si è esibita nel corso della cerimonia, riscuotendo enorme successo.
La Scuola primaria “M.D. Bartoletti” di Sigillo, Scuola media “Bonazzi-Lilli” di Ponte
Felcino e Liceo Scientifico “G.Marconi” di Foligno, le prime tre classificate tra
elementari, medie e superiori, hanno ricevuto un premio da 1000 euro messo a
disposizione dall’Istituto Culturale Sant’Anna.
Tutte le altre scuole hanno ricevuto un premio da 350 euro, e sono IPSIA "S.
Pertini" Terni, Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Pascoli" Perugia, Scuola
Media Statale "G. Marconi" Terni, Liceo Artistico "A. Magnini" Deruta
Istituto Comprensivo "B.Bonfigli" - Secondaria Primo Grado Corciano, Istituto
Omnicomprensivo "A. Vera" - Secondaria Primo Grado Amelia, Scuola
Secondaria di Primo Grado "F. Storelli" Gualdo Tadino, Scuola Media Statale
"Pianciani-Manzoni" Spoleto, Scuola Media Statale "Mavarelli-Pascoli" Umbertide,
Istituto Comprensivo "S. Benedetto" Valfabbrica - Primaria "G.Tofanetti", Istituto
Comprensivo Gualdo Cattaneo - Primaria S.Terenziano, IPSIA Cascia, Ist.
Comprensivo "La Meridiana" Passaggio di Bettona - Scuola Primaria, Ist.
Comprensivo Giano dell'Umbria-Bastardo Scuola Sec. 1° grado, Dir. Didattica
Narni Capoluogo "G. e A. Garibaldi" Scuola Primaria.

