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Con il cuore a Brindisi
Una risposta univoca, forte, decisa, intensa quella che l´Amministrazione,
i cittadini, le istituzioni hanno dato al vile attentato alla Scuola “Morvillo Falcone” che ha colpito e ferito la Città di Brindisi.

L’Europa negata
e la forza dei
gemellaggi

Segue a pag. 2

A pag. 5

Gran Finale

La Festa “Con i Rioni rivivi il Passato” e la 177ª Regata Storica
chiudono un’altra edizione del Maggio Calcinaiolo
Siamo un paese, magari piccolo, ogni tanto un po’ polemico, ma con una forte identità e un tenace ed orgoglioso attaccamento alle nostre tradizioni. Calcinaia è la
Nozza, Calcinaia è S. Ubaldesca, Calcinaia sono i Rioni
e la Regata Storica in Arno.
Le nostre tradizioni sono la nostra identità e preservarle
è un po’ come preservare noi stessi.
Maggio è quindi il nostro mese, il mese di Calcinaia. E
se le “forme” della Deputazione hanno già cominciato a
surriscaldarsi e a sfornare nozze a partire da febbraio,
quelle della maggior parte delle famiglie di Calcinaia
cominciano a ravvivarsi sui fornelli con l’inizio di Maggio. E’ tradizione e non può essere altrimenti.
Il sacro e il profano, le cerimonie religiose in onore della
Santa e i balli più o meno sfrenati in Piazza Indipendenza (e da poco anche in Piazza Villanova del Camì), la
profonda devozione dei calcinaioli per Ubaldesca Taccini e le riconcilianti cene sotto il tendone gastronomico.
Questo è il nostro patrimonio, un patrimonio prezioso
che va salvaguardato, un tesoro fatto di fede e relazioni
umane che non può essere dissipato, anzi va gelosamente custodito.
L’infaticabile Deputazione di Santa Ubaldesca con tutti

i suoi volontari (vera anima dei festeggiamenti), l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, i Rioni e l’intera
cittadinanza (i calcinaioli D.O.C., gli abitanti di Fornacette che non mancano mai all’appello, i nuovi residenti che si avvicinano curiosi alla Festa) sono gli attori
imprescindibili di questo piccolo, grande, insostituibile
evento che richiama centinaia e centinaia di persone
in Piazza, lungo le vie del paese, sotto l’immenso cartellone della Tombola, lungo le bancarelle del corso, nei
vicoli “infestati” da armigeri e loschi figuri medievali, in
processione “armati” della sola luce della fede, sotto
il palco dove si esibiscono orchestre di ogni foggia e
natura, nella Chiesa S. Giovanni Battista, lungo gli argini
dell’Arno a sostenere e tifare per un agguerrito equipaggio colorato.
Non si può prescindere da nessuno. Senza l’impegno
e l’aiuto di tutti Calcinaia non potrebbe proseguire le
sue tradizioni. E tanto maggiore è la crisi economica
e sociale che stiamo vivendo a livello nazionale, tanto
più grande deve essere la forza di coesione e la ferrea
volontà di tutti i soggetti in causa.
Quest’anno un inclemente maltempo ha in parte rovinato la 37ª Sagra della Nozza, mentre Processione e

Un ritaglio di giornale che parla della 2ª Sagra della Nozza

Tombola hanno avuto il loro solito formidabile seguito.
Adesso però c’è il Gran Finale alle porte con la serata
“Con i rioni rivivi il Passato” pronta a rituffare il paese
indietro nel tempo. Le lancette cominceranno a correre
rapidamente a ritroso Sabato 2 Giugno. A partire dalle
19.00 e fino alle ore 24.00 il normale corso della storia
collasserà e a Calcinaia si potranno ammirare carrettini medievali, balestrieri, ma anche poveri contadini del
‘900 a braccetto con distinti aristocratici del 1800. Scodelle di cibo, pasta fritta, bevande di ogni tipo, mentine,
liquirizie ed altre gustose prelibatezze allieteranno la
serata. Domenica 3 Giugno dopo la Solenne benedizione dei Gonfaloni Rionali, sarà uno spettacolo di Falconeria alle ore 17.00 in Piazza Indipendenza ad introdurre l’attesa 177ª Regata Storica. Il remo passerà poi in
mano ai vogatori di Oltrarno, La Nave e Montecchio che
si daranno battaglia sul tappeto d’acqua dell’Arno che
si stende ai piedi di Calcinaia quasi ad invitare tutti ad
essere presenti al Gran Finale del Maggio Calcinaiolo.
Massimo Frosini
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LA FESTA E IL CONSIGLIO

Avvenimenti

Operazione festa

PROGRAMMA FOLKLORISTICO

Intervista a Damiano Carpita, Presidente della Deputazione di S. Ubladesca

Anche quest’anno maggio
sarà il mese delle feste,
il mese delle celebrazioni
folkloristiche e religiose più
attese da tutto il paese. La
Sagra della Nozza ha inaugurato un calendario fitto
di cene, giochi, spettacoli,
cerimonie religiose e rievocazioni storiche che culmineranno Domenica 3 giugno
con la 177ª regata storica,
che vedrà le barche dei tre
rioni agguerrite sulle acque
dell’Arno. La Deputazione
di Santa Ubaldesca, come
ogni anno, ha preparato con

cura e impegno ogni evento, a partire dalla confezione
delle gustose nozze, iniziata
qualche mese fa.
“Ogni anno cerchiamo di
fare qualcosa di nuovo per
animare la festa - racconta
Damiano Carpita, presidente della Deputazione di Santa Ubaldesca - quest’anno
si è svolta la prima Festa
dei Giovani, il 25 maggio,
dedicata espressamente ai
ragazzi, che comprenderà
anche una caccia al tesoro
per il paese. Per il 31 invece abbiamo organizzato

una cena di beneficenza a
favore dell’AIL di Pisa, l’associazione leucemia-linfomi
e Mieloma, e il sabato seguente, il 2, concluderemo
la festa “con i Rioni rivivi il
Passato” con uno spettacolo pirotecnico in piazza.
Il giorno delle regate sarà
arricchito da uno spettacolo
di falconeria”.
Sarà veramente un mese
intenso e ricco di eventi e
spettacoli a cui sarà difficile resistere. “Purtroppo

- conclude Carpita - ogni
anno diventa sempre più
impegnativo e difficile organizzare un programma così
ricco di eventi, alcuni dei
quali, come la confezione
delle nozze, richiedono una
lunga preparazione. Ci vuole
sacrificio e tanta passione,
ed è difficile trovare dei giovani che portino avanti tutte
le attività. Siamo rimasti in
pochi e l’età avanza”.
Laura Martini

SABATO 2 GIUGNO
Dalle ore 19.00 alle ore 24.00
CON I RIONI RIVIVI IL PASSATO
Rievocazioni storiche dal ’400 al ’900.
Punti di ristoro, spettacoli e danze.
DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 17.00
Spettacolo di Falconeria
con dimostrazioni di volo
Ore 19.00
177ª REGATA STORICA dei tre equipaggi
Barca celeste - Rione Montecchio
Barca verde - Rione La Nave
Barca rossa - Rione Oltrarno
Ore 20.00
Aperitivo e musica fino a tarda notte
in Piazza Indipendenza

PROGRAMMA RELIGIOSO
DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 11.30
S. MESSA e Benedizione
dei Gonfaloni Rionali

xxx

Con il cuore a Brindisi

Un consiglio comunale aperto per condannare l’attentato alla Scuola
“Morvillo Falcone”
Una risposta univoca, forte, decisa, intensa quella che
l’Amministrazione, i cittadini,
le istituzioni hanno dato al vile
attentato alla Scuola “Morvillo
Falcone” che ha colpito e ferito
la Città di Brindisi.
Nella mattinata di Sabato 19
Maggio il Sindaco, Lucia Ciampi, ha inviato un telegramma di cordoglio e condoglianze a Cosimo Consales, primo cittadino della città
pugliese e nella mattinata di Domenica 20 Maggio,
precisamente alle ore 11.00, si è riunito in un consesso aperto ai cittadini e a tutte le associazioni del
territorio, Il Consiglio Comunale di Calcinaia.
Straordinaria la presenza di istituzioni e gente comune che, al pari degli amministratori, è intervenuta per
esprimere tutto lo sdegno e il cordoglio per lo spregevole gesto che ha portato alla morte della giovanissima Melissa.
Presenti insegnanti, associazioni cattoliche, laiche e
civili. Tutti hanno voluto portare il proprio contributo,
tutti hanno voluto unirsi in un’unica voce per condannare l’attentato e, al contempo, chiamare ad una
reazione l’intero paese. Il Sindaco, Lucia Ciampi, ha

GIOVEDI’ 31 MAGGIO
Ore 20.00
Cena di Solidarietà in favore dell’AIL PISA
(Associazione Leucemia-Linfomi e Mieloma)
tutto l’incasso sarà devoluto all’AIL Pisa presso il reparto Ematologia dell’Ospedale Santa
Chiara

LUNEDI’ 4 GIUGNO
Ore 21.30
S. MESSA SOLENNE
con bacio della reliquia

Vuoi ricevere tutte le notizie del Comune di Calcinaia direttamente sul
tuo computer? Entra nel nuovo sito:
www.comune.calcinaia.pi.it ed iscriviti alla Newsletter del Comune.

Il Navicello premia
la tua fedeltà
chiuso con una nota di speranza: “La speranza la vedo
nei giovani, nei miei allievi, la vedo nella voglia di affrontare i problemi, la vedo nella volontà di non restare
indifferenti a tutto questo. Oggi Calcinaia ha dato la
sua risposta”.

Sono 3 i vincitori del concorso “Il Navicello premia la tua fedeltà”. Le premiazioni avverranno nel
mese di Settembre in una serata dedicata all’approfondimento giornalistico. I vincitori saranno
avvertiti telefonicamente e nel prossimo numero
de “Il Navicello” sarà data comunicazione del
giorno preciso della premiazione.
Intanto per tutti i curiosi e per coloro che hanno
partecipato ma non hanno fornito la risposta giusta sveliamo la soluzione: l’elemento ricorrente in
tutti i numeri de “Il Navicello” del 2011 era un
bassotto di colore scuro.
Un sentito grazie ai lettori che hanno partecipato
al concorso. Visto l’interesse suscitato stiamo già
pensando ad una nuova edizione del premio, per
cui custodite e leggete attentamente tutti i numeri
de “Il Navicello”.
La Redazione
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Libertà e partecipazione
Finanziato dalla Regione Toscana il nuovo processo partecipativo del
Comune di Calcinaia che si svolgerà nella seconda metà del 2012
Si parla molto in questo periodo di coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte amministrative che riguardano direttamente la popolazione. Un argomento che sta letteralmente monopolizzando l’opinione pubblica e che è stato
indicato come punto di partenza di un nuovo rapporto tra
istituzione e cittadini.
Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale di
Calcinaia è stata precursore dei tempi, visto che nel programma di governo era stato dato ampio risalto al processo partecipativo cominciato nel 2011 con il progetto
“Il Mio Oltrarno”.
La novità è che con il decreto n. 161 del 03/05/2012 la
Regione Toscana ha riconosciuto al Comune di Calcinaia
un finanziamento di 40.000 € per il processo partecipativo che si terrà tra giugno e dicembre 2012 e che porterà
a partecipare 300.000 € di opere pubbliche nel bilancio

preventivo 2013. Grande soddisfazione è stata espressa
da tutta l’amministrazione comunale che ha lungamente
lavorato per questo obiettivo, rincuorata anche dai buoni
risultati del processo partecipativo “Il Mio Oltrarno” svoltosi l’autunno scorso.
“La partecipazione rappresenta un modo innovativo di
intendere la democrazia, che porta i cittadini ad essere
responsabilizzati per le scelte che prendono - spiega l’assessore al Bilancio, Sara Valtriani - cittadini ai quali vengono ovviamente offerte tutte le conoscenze necessarie
affinché le scelte assunte siano consapevoli e ponderate.
Uno strumento volto a contrastare la disaffezione alla politica e in generale alla cosa pubblica, sempre più diffuso
nei nostri territori e sul quale la Regione Toscana con la
Legge 69/2007 ha puntato molto, in modo lungimirante”.

La salute che sta a cuore

Tra virtù ed iniziative

Dove la virtù
è di casa
Il Comune di Calcinaia risulta tra i 10
enti virtuosi della Regione Toscana
Solo 10 in tutta la Toscana. Questo è il risicato elenco
di comuni virtuosi della nostra Regione e il Comune di
Calcinaia, unico nella provincia di Pisa, è tra questi. A
far compagnia al nostro comune sono quelli di Greve in
Chianti, Subbiano, Serravalle Pistoiese, Buggiano, Castagneto Carducci, Rosignano, San Gimignano, Abbadia
San Salvatore, Monteriggioni.
Il Comune di Calcinaia ha già intessuto dei rapporti istituzionali con i fratelli-virtuosi e, a breve, saranno svolte
iniziative congiunte per dare risalto a questo lodevole
risultato.

La strada giusta per imparare

Il Comune di Calcinaia si dota di due defibrillatori

La Festa dell’Educazione Stradale e altre iniziative di prevenzione

La tragica morte del calciatore del Livorno, Piermario
Morosini, ha decisamente
colpito l’opinione pubblica. In
quei giorni si è arrivati spesso a parlare di prevenzione
e di dotazioni tecnologiche
adeguate per far fronte a
questi imponderabili eventi.
Il defibrillatore è da subito
apparso uno strumento indispensabile per fronteggiare queste emergenze e per
cercare di scongiurare la
terribile disgrazia occorsa al
giovane calciatore.
Nel bailamme di “mea culpa”
e promesse tardive, c’è stato
anche chi, in tempi assolutamente non sospetti, aveva
già compreso l’importanza di
equipaggiarsi a dovere per
riuscire a salvare, in momenti di estrema necessità, una
vita umana.
Il Comune di Calcinaia alla
fine del 2011, grazie all’iniziativa del consigliere area
Pd, Luigi De Luca, cardiologo
dell’Ospedale Lotti di Pontedera, aveva infatti approvato
un progetto che prevedeva
l’acquisto di due defibrillatori,
uno ad uso della Polizia Municipale ed uno da installare
proprio davanti al Comune.

Piccoli piloti in erba? Sì, ma solo per
imparare tutto quel che c´è da sapere sul codice della strada. L’Amministrazione Comunale ed in particolar
modo la Polizia Municipale di Calcinaia in collaborazione con l´Unione
Valdera, ha organizzato per Sabato
19 Maggio la Festa dell´Educazione
Stradale con “due sessioni di prova”, riservate alle classi terze della
scuola primaria di Fornacette.
80 giovanissimi alunni hanno così
inforcato le minimoto e le miniauto
che il parco giochi del Green Park
ha messo gentilmente a disposizione per la giornata e hanno provato
il brivido della guida coscienziosa,
prudente e ligia al codice della strada sul mini circuito di Piazza Noves
a Calcinaia (dietro la Scuola Media
Inferiore).
L’iniziativa che si è articolata in una
sessione mattutina e in una sessione pomeridiana è volta a formare in
maniera pratica e divertente i futuri
motociclisti e automobilisti di domani ed è il coronamento di una serie di lezioni teoriche che il Vice Comandante, Andrea Trovarelli ed altri

Il progetto racchiude anche
una seconda fase che partirà
nei prossimi mesi e si articola in un corso gratuito aperto
a 30 persone delle associazioni di assistenza e delle
associazioni sportive del territorio comunale sull’utilizzo
di questo strumento. Il corso
si svolgerà a Calcinaia e sarà
tenuto dal Dott. Cecchini.
A conclusione di questo
percorso, come previsto dal
progetto approvato in Consiglio Comunale, sempre il
Dott. Cecchini terrà una conferenza, aperta a tutti, che
avrà appunto come tema la
prevenzione delle malattie
cardiache.

agenti della Polizia Municipale del
Comune di Calcinaia hanno tenuto
nelle classi primarie di Fornacette
“Nel corso dell’anno abbiamo cercato di illustrare ai ragazzi l’importanza del rispetto del Codice della
Strada - spiega l’Agente Trovarelli con 3 lezioni teoriche ed una pratica
che consisteva nell’attraversamento pedonale della strada Toscoromagnola. I ragazzi si sono mostrati
attenti e molto partecipi come del
resto dimostra questa giornata”.
Ai giovani partecipanti, visibilmente
contenti dell’iniziativa e completamente immedesimati nel ruolo del
vigili e dell’automobilista di turno,
è stata consegnata anche una simpatica patente con tanto di foto e
timbro che attesta la loro assoluta
idoneità come pedoni e come cicli-

sti, oltre che uno spillo della Polizia
Municipale.
Inoltre il Green Park ha regalato ad
ogni ragazzo tre biglietti omaggio
per entrare nel parco giochi di via
del Marrucco a Calcinaia.
La Festa dell’Educazione Stradale è
però solo una delle iniziative intraprese dall’Amministrazione e dalla
volenterosa Polizia Municipale che
nelle scuole medie della frazione
ha cominciato anche un importante
percorso di “Legalità e prevenzione” che pone al centro fenomeni
come il bullismo ed il consumo di
alcool tra i giovani.
“L’ampliamento di questo progetto
della scuola media - spiega l’Assessore Maria Ceccarelli - vuole essere
un modo per prevenire il disagio dei
ragazzi e far sì che il Vigilie posso
essere una figura di riferimento a
cui rivolgersi in caso di necessità se
si è oggetto di fenomeni di bullismo.
Il progetto inoltre ha anche lo scopo
di controllare e venire a conoscenza delle problematiche giovanile in
modo da predisporre eventuali azioni volte a contrastarle”.
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LA SCUOLA

Viaggi ed eventi

The D-Day after

Dopo il grande successo del D-Day prosegue l’impegno di scuola, associazioni e amministrazione nel campo dei disturbi specifici di apprendimento

Tutto è successo
ma può accadere
di nuovo
La visita degli studenti delle classi terze della
scola secondaria di primo grado a Sant’Anna di
Stazzema

Nel mese di aprile l’Istituto
Comprensivo M.L.King ha organizzato, in collaborazione
con il Comune di Calcinaia e
l’Associazione Agisco, una serie
di incontri aventi come tema i
Disturbi Specifici di Apprendimento.
Il 1° incontro D-Day, coordinato
dalla Docente Vicaria P. Corci e
preceduto dal saluto dell’assessore M. Ceccarelli e del Dirigente Scolastico L. Stano, si è tenuto in occasione della settimana
della cultura presso la sala J.
Andreotti a Fornacette; hanno
relazionato esperti del settore
quali la psicologa E. Pardocchi, la psicologa M. Sousa, la
logopedista I. Di Sacco, l’ins.
C.Turini, il presidente AID G.
Soldi. L’evento si è sviluppato
in due momenti distinti: una prima parte teorica è stata seguita
infatti da un’apprezzatissima
Apericena offerta dall’Associazione Agisco e dalla proiezione
del film “Stelle sulla Terra” che
tanto ha emozionato il numero-

so pubblico composto da genitori e insegnanti.
L’iniziativa ha avuto l’obiettivo
di diffondere una maggior consapevolezza sui DSA (dislessia,
discalculia, disortografia, disgrafia) aiutando così genitori
ed insegnanti ad attivare delle
buone pratiche che permettano
ai ragazzi di svolgere un percorso scolastico più sereno e
raggiungere il maggiore grado
di realizzazione possibile.
A questa prima giornata sono
seguiti due incontri tenuti dalle
logopediste dell’Asl A. Mazzetti
e I. Di Sacco, riservati ai docenti
dell’Istituto aventi come argomento le strategie didattiche da
utilizzare con gli studenti DSA:
“Strumenti compensativi e misure dispensative”.
Il ciclo di incontri si è concluso
nella Biblioteca Comunale P. P.
Pasolini di Calcinaia con la presentazione, da parte della dott.
ssa Daniela Pampaloni, del libro
“Bambini per aria” di S. Nencioni.
Dalla lettura di alcuni brani e

dalla discussione di questi è
scaturito un momento di confronto, condivisione, riflessione
che ha permesso a persone che
operano in modo diverso e con
compiti diversi di trovare strade
condivise e percorsi di lavoro
che vadano a dare le risposte
più adeguate con alunni/figli
con DSA.
Si ringraziano l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Agisco per aver accolto fin dall’inizio con entusiasmo l’iniziativa e
aver contribuito materialmente alla realizzazione di questo
percorso. Ci auguriamo di proseguirlo anche in futuro perché
crediamo che una maggiore
informazione sui temi trattati
e un efficace lavoro di rete tra
soggetti che si occupano della
crescita culturale ed emotiva
dei nostri bambini/ragazzi possa contribuire ad un pieno ed
armonioso sviluppo delle future
generazioni.
C. Terreni e M. Tognarelli

Regali istruttivi
L’Associazione Agisco dona un notebook e una lavagna multimediale all’Istituto
Comprensivo M.L. King
Sabato 12 Maggio presso la Scuola Secondaria
di 1° grado di Fornacette, alcuni rappresentanti
dell’Associazione Agisco hanno provveduto a firmare insieme al Preside Dott. Leonardo Stano un
atto con cui AGiSCO ha donato alla scuola del materiale multimediale richiesto dalla scuola stessa.
L’acquisto del materiale è stato reso possibile dagli introiti che AGiSCO ha ricavato in parte dalla
fiera di beneficenza svoltasi a settembre durante
la Festa dei Commercianti di Fornacette, ed in
parte dalla vendita dei calendari 2012 realizzati dai bambini dell’istituto stesso.
Alla presenza anche dell’Assessore all’Istruzione Maria Ceccarelli e di tutti i docenti ed i ragazzi
della scuola media, i membri del direttivo di AGiSCO hanno consegnato nelle mani del Preside una
Lavagna Multimediale Mobile ed un Notebook necessario per utilizzare la lavagna stessa.
L’Assessore Ceccarelli ha approfittato dell’occasione per ringraziare di nuovo AGiSCO del grande
impegno profuso a favore della scuola e noi membri del Direttivo estendiamo il suo ringraziamento,
quello del Preside e dei ragazzi ed insegnanti tutti ai nostri SOCI, senza la cui collaborazione ed
attenzione non potremmo raggiungere questi piccoli ma importanti risultati!
Il Direttivo dell’Associazione Agisco

Primo Levi, un famoso scrittore, in una sua celebre frase affermava che: “Tutto è successo ma può accadere di nuovo”.
E’ esattamente per questo motivo che il giorno 21 marzo noi
ragazzi delle scuole medie di
Calcinaia e Fornacette siamo
andati a Sant’Anna di Stazzema per non dimenticare ciò
che è accaduto e fare in modo
che questo non si ripeta di
nuovo.
Sant’Anna non può essere definito un vero e proprio paese,
piuttosto si tratta di alcune
case abbarbicate sul crinale di
un monte.
In questa piccola località in
provincia di Lucca, il 12 agosto
1944 fu consumato un enorme
eccidio operato dalle truppe
tedesche coadiuvate da un
drappello di fascisti versiliesi,
abili conoscitori della zona. I
numeri di questo eccidio sono
spaventosi oltre 560 furono i
morti.
Appena arrivati, abbiamo avuto appena il tempo di ammirare lo splendido panorama e
siamo entrati dentro il Museo
della Resistenza, dove la guida
ci ha accolti nell’Auditorium
e ci ha spiegato la situazione
generale della vita quotidiana
di S. Anna nel periodo della
Seconda Guerra Mondiale, in
particolare nell’estate 1944.
Abbiamo poi assistito alla proiezione di un documentario
che ricostruiva i momenti di
paura e di terrore di quel giorno fatale ai quali si alternavano
testimonianze di alcuni superstiti.
Tutti i superstiti intervistati,
ora anziani, all’epoca avevano
al massimo 10 anni; alcuni si
sono salvati grazie al sacrificio
dei loro genitori o alla fortuna,
ma tanti bambini sono morti,
come Anna Pardini, la più piccola, che aveva solo 20 giorni.
Vedere questo filmato ha suscitato in noi una forte commozione e un forte avvilimento

xxxxxx

perché non è possibile che 560
innocenti siano stati uccisi da
persone senza cuore che si
sono avventate su donne, anziani e bambini.
Un altro episodio molto triste è
testimoniato da una bambola
posta in una teca che contiene
alcuni oggetti ritrovati vicino
alle persone morte nella strage. La bambola apparteneva
ad una bambina che, dopo essere stata uccisa, fu calpestata
da un soldato, come testimoniano le impronte trovate sul
corpo della piccola.
Vicino alla teca erano presenti
documenti storici e immagini
che ricostruivano la presenza
tedesca in Toscana nel 1944.
Usciti dal Museo abbiamo percorso una strada in salita, la
cosiddetta via crucis dove ogni
“stazione” è affiancata da una
immagine della strage e siamo
giunti ad un monumento-ossario che è formato da una torre
in pietra, sorretta da quattro
arcate, sotto le quali è collocato un gruppo scultoreo. Il basamento, invece, accoglie i resti
delle vittime della strage. Dietro al monumento è presente
una lapide sulla quale sono
impressi i nomi dei caduti di
cui conosciamo l’identità. Per
non dimenticare l’accaduto,
l’11 settembre 2000 a S. Anna
di Stazzema, è stato istituito il
“Parco Nazionale della Pace”.
La ricostruzione dei fatti è stata
resa possibile dal ritrovamento
a Roma dell’ “Armadio della
Vergogna”, che conteneva tutti
i documenti che testimoniavano le stragi naziste in Italia.
Oltre a ringraziare il nostro
Comune che ha finanziato
questa visita-studio, sentiamo
il dovere di ringraziare anche
i nostri docenti, prof. Burchi,
prof. Cantini, prof. Ristori, prof.
Palumbo, che si sono resi disponibili ad accompagnarci.
Gli alunni delle classi 3°A di
Calcinaia e 3° A di Fornacette

