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A Spotorno nasce “l’angolo dei ricordi”: una rubrica per
raccontare aneddoti e storie cittadine
Giovedì 13 marzo 2014

Spotorno.  Il  direttivo  del  Circolo  Socio  Culturale  “Pontorno” di  Spotorno,  tra  le
innumerevoli  iniziative  alla  riscoperta  delle  proprie  radici,  ha  dato  vita  ad  una
concreta attività di recupero culturale istituendo sul proprio sito www.spesturno.it, tra
le news, una rubrica intitolata: angolo dei ricordi.

L’angolo dei ricordi vuole essere un riferimento per tutti quei cittadini che, attraverso
un breve racconto vogliono ricordare vicende, personaggi, o fatti di Spotorno sentiti
dai  loro  nonni  o  genitori  o  vissuti  in  prima  persona  salvaguardando  dall’oblio
tradizioni e storie anche ragguardevoli della storia cittadina. A latere alcune socie del
Circolo si attiveranno per piccole interviste a persone anziane di Spotorno: anche i
loro ricordi che si perdono nel tempo troveranno un giusto spazio nella rubrica.

I racconti, eventualmente corredati da foto e documenti possono essere inviati via
e-mail a postmaster@spesturno.it o consegnati tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12
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alla Biblioteca Comunale (Museo del Turismo). Tutti i racconti e le interviste oltre ad
essere  pubblicate  sul  sito  del  Circolo,  saranno  raggruppate  in  una  apposita
pubblicazione, distribuita gratuitamente in occasione, a dicembre, della consegna da
parte  del  Sindaco,  del  “Gabbiano  d’oro”  allo  spotornese  dell’anno  2014.  In
quell’occasione verrà anche data lettura dei racconti migliori. Non poteva non aprire
la  rubrica  Giuliano  Cerutti,  spotornese  dell’anno  2013,  con  un  breve  racconto,
(rintracciabile tra le news del sito www.spesturno.it) dedicato “A Didda” (Benedetta
Beiso), per anni ordinatrice delle sedie e dei banchi della Chiesa Parrocchiale.
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