
Cara amica, caro amico, 

la memoria di una città non è un album fotografico in bianco e nero, è vita a colori, sono i  

volti delle persone, le storie dei luoghi, storie che accendono la curiosità dei più giovani e   

animano le passioni di chi ricorda.  

Saperi e memorie aiutano a costruire un’identità delle persone e della città e capire chi siamo 

ci dà consapevolezza, il primo passo nella costruzione del futuro di Lascari e dei lascaresi. 

Per questo nasce MuVi Lascari, il Museo Virtuale della Memoria Collettiva, un progetto di     

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale attraverso un percorso di ricerca 

sulla memoria e sulla storia locale. 

Il MuVi è innanzitutto un processo sociale, espressione della collettività da cui trae linfa vitale 

per affrontare le domande di ridefinizione identitarie e culturali sentite dalla popolazione. 

Attraverso il coinvolgimento della comunità locale dà forma a diversi percorsi di ricerca,       

narrazioni collettive e azioni specifiche favorendo la conoscenza, la comprensione, la tutela 

attiva del patrimonio urbano diffuso e dei molteplici valori di cui il territorio è espressione. 

Il MuVi Lascari è un racconto di persone e luoghi, ma anche di avvenimenti da non                

dimenticare, storia, società, cultura e tanto altro per un grande Museo della memoria in rete a 

portata di clic! 

Non ci siamo mai fermati e continuiamo ad impegnarci ogni giorno per far crescere il Museo 

Virtuale dei lascaresi, perché il MuVi è il nostro modo per raccontare Lascari e il suo territorio, 

nella consapevolezza che anche grazie al tuo contributo si può fare di più! 

Scegli di devolvere il 5X1000 dell’IRPEF all’Associazione di Promozione Sociale “Il Girasole” di 

Lascari, basta la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale nel riquadro specifico delle        

organizzazioni di volontariato che trovi sul modulo delle dichiarazioni fiscali (CUD, Modello 730 

e Unico). 

Un semplice gesto che non costa nulla, perché il 5X1000 è un contributo a carico dello Stato, 

senza nessun onere da parte del contribuente. 

Consegna questa lettera al tuo consulente e chiedi che venga inserito nella tua dichiarazione 

dei redditi il nostro codice fiscale 91008340829. 

www.muvilascari.it 
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