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e di difficile
reperimento, che in
epoche diverse sono stati
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AVVISO AI LETTORI

Sarà capitato di vedere anni fa le donne di Con la prossima dichiarazione dei redditi si
può destinare il 5 per mille dell’IRPEF alle
paese arrotolare un gomitolo con fili di lana di associazioni di volontariato. Chi vuole sodiverso colore, estratti da una bella maglia stenere le nostre attività può firmare sotto la
infeltrita per un cattivo lavaggio. Materiale dicitura “Sostegno del volontariato, delle orbuono, da riutilizzare per una nuova creazione ganizzazioni non lucrative ecc.” e indicare il
codice fiscale della Associazione Culturale
di cui immaginare la forma.
LUMEN
Anche la nostra storia è così, quando si preleva
90021020665
un frammento, quando si raccoglie “a spilluzzico” tra documenti, appunti, giornali, carto- In copertina: pernice rossa, da una stampa
line e fogli ingialliti, che sembrano aver perso ottocentesca.
la loro dignità.
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Ma le vicende dei piccoli centri attendono
ancora di essere comprese. Chi vive un po’
isolato nelle case in questo tempo di Covid può
trovare alcune curiosità tra le pagine di questa
Miscellanea, o leggere un documento tradotto dal latino che cercava di capire, o riannodare i fili dei ricordi di un passato recente, o
ripensare alle bellezze paesistiche ed artistiche
poi trascurate. Anche nei faldoni d'archivio si
trovano cartelle con pochi fogli. Noi abbiamo
scelto e trascritto, sicuri che ogni traccia, per
chi ha interesse, apra una pista di ricerca.

