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Memoria due tale. Annunciato Dall a Chiesa della (un a hnan,
nell'ambito delle iniziative per zia nace dei restauro Tini ed
c„dii i n
XX Gingl)o, r;ippreetita
mimo censimenh) di tombe di y•a
r•G tulud ìimssi
particolare rilevanza presenti d ei G rande or ien to
al cimitero montimentale della restauro e stato eseguito tecni.
ritta. Su quelle uiscruieuuel pro- carnenie dallo studic:i Forme
getto, e ,
,tato instiillato un Qr 511( h RiVdi&C,
dei per Code che rimanda ad una serie son aggi più illustri della città a
di iiitormazii)ni sul personag- livello politico tanto che tu da
gio Lobmiivo? \L741-1telleTe' Vi- 1111 1 111 definito il babbo dei perii
-il ricordo (.1i ehi ci ha pinne- gini-JuidettoGiottoll.
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Culo fll'incild si conservi iresca giazie allei nuove modalità
digitali-. Il progetto e stato presentato lunedi alla presenza.
fra gli altri. del iAriiiiaco Andrea
Flomizi, del prefetto ,Armando
tesidente rIii
Gradonc, riel
consiglio comunale Nilo Arcudi. li C01311117C ha sviluppato il
progetto con Fallir() di due ragazze del servizio civile, co5i
stata avviata un'anivitá che
portera a definire percorsi te, spiega l'assessore ii
nutici,
Servizi civici [di Ciechi. I ingraziando per il contributo l'assessore ai digitale Gabriele Ciottoli, Ideato nel 2020, ii percorso
stato in,:viato dall'unità operativa Servizi al cittadino, sotto la
supervisione della dirigente
Anastasia Ciarapica e delha responsabile di posizione orgariiitZativa Nitit:iettil Vinti, erri
L'iniziativa per le tombe dei perugini illustri
Codicio Comunicaziom-grahca. l'unita operativa Manutenzioni, con l'area Governo del
'Certi:otto e Srn ari cit.y. Fondamentale l'apporto delle voluntariedel Servizio Civile, Francesca Vada/ à e Valentilia Lenticchia. Sono state loro a spiegare
che ora si punterà a creare vere
e proprie -visitevirtuali- del ciunitevi) inonurnentale per valorizzarne appieno anche le riccliezz.e
storico-artistiche.
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DEL XX GIUGNO,
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IL RESTAURO
DELLA LAPIDE
A GUARDABASSI
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L'idea è quella di sviluppare
"un archivio i rth)rfn at ied tersalied dei manufatti cimiteriali e
dei personaggi storici. La scelta é anzitutto caduta SLI chi ha
svolto un i uolo iitti\ o nella lotta al nazifaseismo o, per tale
motivo, viene ricordato agite
celebrazieni ici XX Giugno-,
progetto é I ruibi le anche su
com une.perin
gia.inpagine; memoria-digitale
e presto vara sviluppato con la
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