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Castagneto Carducci, 12 febbraio 2019
COMUNICATO STAMPA

Che nome vorresti per la nuova scuola? Ecco i risultati.
È questo il titolo dato all'iniziativa del Comune per coinvolgere attivamente i cittadini in un
referendum dal valore puramente propositivo ma molto sentito.
Sette i nomi proposti dai consiglieri comunali e dieci le urne poste in vari punti di passaggio, tra
Donoratico, Castagneto e Bolgheri, per un periodo di dieci giorni, in modo tale da consentire a
chiunque lo volesse di dare un contributo di idee.
All'Auser, insieme al presidente Elio Barsotti, Oretta Belli e Bruno Pighetti, la sindaca Sandra
Scarpellini e la consigliera comunale Elena Bartolomei hanno effettuato lo spoglio, scoprendo con
piacere che quasi mille persone hanno espresso il loro voto e dimostrato così una forte volontà
partecipativa.
I tre nomi più votati sono stati quello dello storico Luciano Bezzini (423 preferenze), quello della
scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini (147 voti) e quello della giornalista Ilaria Alpi (77
preferenze). Sono stati 61 i voti per la partigiana Norma Parenti, 51 quelli per l'educatore Don
Lorenzo Milani, 44 quelli per lo scrittore Primo Levi e 40 quelli per il decimo presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Diverse anche le proposte fuori lista, benché troppo eterogenee
per superare le cinque preferenze ciascuna, tra cui citiamo Leonardo Da Vinci, Artemisia
Gentileschi, Sandro Pertini, Giosue Carducci e Anna Frank.
“Ricordiamo, afferma la consigliera Bartolomei Elena, che la scelta finale del nome della nuova
scuola media, che sarà inaugurata sabato 16 febbraio alle ore 15.30, spetterà al Consiglio l'Istituto
della stessa, alla quale però saranno inviati i tre nomi più votati come contributo popolare. Qualora
il nome proposto dal Consiglio d'Istituto sia quello di una persona morta da meno di dieci anni
verrà aperta una procedura particolare per chiedere una deroga, tramite il Prefetto, al Ministero
degli Interni. Ringraziamo tutti i votanti per la partecipazione e l'Auser per aver contribuito
attivamente alla realizzazione creativa delle urne e allo spoglio. Buona scuola a tutti noi!”
L’iniziativa, portata avanti dal Consigliere Elena Bartolomei, presidente della 3^ Commissione
Consiliare si è concretizzata grazie alla preziosa collaborazione dei volontari AUSER. Si tratta
ovviamente solo di un contributo di idee, spetta al Consiglio di Istituto di individuare il nome che
vuole.
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