Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 29 gennaio 2019

QUALE NOME VORRESTI PER LA NUOVA SCUOLA?
Il 16 febbraio sarà inaugurata la nuova Scuola che ospiterà le classi della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Borsi.
"La scelta del nome del nuovo plesso scolastico, precisa la Sindaca Sandra Scarpellini, sarà fatta dal
consiglio di istituto. Abbiamo però da tempo ricevuto sollecitazioni da gruppi consiliari e dunque
ritenuto che potesse essere interessante fornire una rosa di nomi provenienti dal Consiglio
comunale nella sua totale rappresentanza e pure dai cittadini che vogliano esprimersi. Il percorso
partecipativo che abbiamo individuato vuole essere un’occasione per i ragazzi e per tutti i cittadini
per esprimere la loro preferenza nel dare un nome alla nuova scuola. Abbiamo individuato una
piccola lista di personalità significative che invieremo alla scuola per contributo di idee."
In collaborazione con l’AUSER di Donoratico, che ha realizzato delle particolari urne, sarà possibile
dare la preferenza, utilizzando delle specifiche “schede” ad un nominativo tra quelli scelti dal
Consiglio Comunale, oppure inserire una nuova proposta. Le urne si potranno trovare in
particolari punti di ritrovo o di passaggio, in particolare, Biblioteca Comunale, Uffici comunali via
della Repubblica, 1° piano, Casa della Salute, Coop, Conad, Circolo ARCI, Bar Jolly, Edicola di
Castagneto Carducci, Caffè della Posta a Bolgheri. E’ possibile esprimere la propria preferenza dal
30 gennaio all’8 febbraio 2019.
Dopo lo spoglio delle “schede” i nomi maggiormente scelti saranno inviati al Consiglio di Istituto,
che provvederà ad individuare il NOME anche sulla base delle indicazioni pervenute.
QUESTE LE PROPOSTE
ILARIA ALPI (Roma 1961 – Mogadiscio 1994) - Giovane e appassionata giornalista del TG3, è stata
uccisa a 33 anni in Somalia durante una coraggiosa inchiesta sui traffici di rifiuti e di armi.
LUCIANO BEZZINI (Bolgheri 1929 – Donoratico 2014) - Maestro elementare fino al 1983.
Appassionato ricercatore, ha raccontato nei suoi libri le storie e le tradizioni del territorio in cui è
nato e vissuto.
CARLO AZEGLIO CIAMPI (Livorno 1920 – Roma 2016) - Partigiano, economista e politico di grande
levatura morale, è stato il decimo Presidente della Repubblica Italiana.
PRIMO LEVI (Torino 1919 – Torino 1987) - Scrittore, chimico e partigiano, da ebreo è stato vittima
e testimone delle deportazioni naziste, sopravvivendo all'orrore di Auschwitz.
RITA LEVI MONTALCINI (Torino 1909 – Roma 2012) - Scienziata Premio Nobel per la Medicina
1996, è stata vittima delle leggi razziali italiane in quanto ebrea. Ha svolto i suoi studi di ricerca in
Italia e all'estero ed è stata senatrice a vita dal 1991.
DON LORENZO MILANI (Firenze 1923 – Firenze 1967) - Educatore e sacerdote cattolico, ha dato
vita a Barbiana alla prima scuola democratica rivolta ai poveri, in nome di un'istruzione aperta a
tutti. Favorevole all'obiezione di coscienza, è stato fortemente criticato e processato per 'apologia
di reato.
NORMA PARENTI (Monterotondo M.mo 1921 – Massa M.a 1944) - Partigiana Medaglia d'oro della
Resistenza, giovane sposa e madre, è stata fucilata dopo feroci sevizie a soli 23 anni dalle truppe
tedesche in ritirata.
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A nome dell’Amministrazione, afferma il consigliere comunale Elena Bartolomei, presidente della
3^ Commissione Consiliare, voglio ringraziare i volontari dell’Auser, in particolare il presidente Elio
Barsotti, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e Rosanna Cateni, che si è messa a disposizione
per la realizzazione creativa delle urne.
PARTECIPA ANCHE TU ALLA SCELTA DEL NOME PER LA NUOVA SCUOLA!
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