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COMUNICATO STAMPA 
 

A Sandro Pertini intitolazione di una nuova strada 
 a Marina di Castagneto Donoratico 

 
 
Si intitola a Sandro Pertini,  7° Presidente della Repubblica Italiana, lunedì 22 febbraio 2016 alle ore 17.30 la 
nuova strada a Marina di Castagneto Carducci loc. Casone che collega via V.Bellini a V.Volturno. 
Anche di fronte a proposte provenienti da associazioni locali, di pensare a figure femminili alle quali 
riconoscere il loro alto profilo, abbiamo ritenuto importante, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini,  
dedicare comunque uno spazio alla figura di Sandro  Pertini, come uomo, partigiano, membro della 
Costituente  e 7° Presidente della Repubblica Italiana.  Nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 24 
febbraio 1990, in collaborazione con la Fondazione Sandro Pertini e l’Associazione Pensiero Socialista il 
Comune ha infatti organizzato le seguenti iniziative: 
lunedì 22 febbraio ore 17.30 a Marina di Castagneto Donoratico, angolo via Bellini, alla presenza del Vice 
Ministro alle infrastrutture e trasporti Sen. Riccardo Nencini “Cerimonia di intitolazione a Sandro Pertini 
della strada che unisce via Bellini a via Volturno, con la partecipazione della Filarmonica Comunale 
Mercoledì 24 febbraio ore 21 Teatro Roma a Castagneto Carducci, in collaborazione con la Fondazione 
Sandro Pertini e l’Associazione Pensiero Socialista, spettacolo “Quell’uomo chiamato Pertini” da un’idea di 
Pietro Milanesi, elaborato e diretto da Ilda Fusco e Chiara Salvsadori. 
Nel foyer del Teatro, la mostra fotografica “Da Partigiano a Presidente” 
In un periodo storico come quello che siamo vivendo,  continua la Sindaca Sandra Scarpellini, ci è sembrato 
importante ricordare una figura delle Istituzioni che forse appartiene ad un’Italia passata, più ingenua, più 
propensa alle emozioni, ma che con la sua umanità, con il  suo  operare e la fermezza ed autorevolezza del 
suo essere Presidente della Repubblica, è tra le più alte rappresentazioni del nostro Paese. 
Anche i giovani si ricordano di lui, il Consigliere Comunale JonnyCalderini, classe 1982, si racconta di aver 
ricercato negli archivi i discorsi di fine anno del Presidente, evidenziando quanta fosse l’attenzione che 
riservava ai giovani e al futuro.  Uomo attento all’etica e di alta moralità che è riuscito a condividere con 
tutte le persone l’intero suo percorso di vita. 
 
       Il Responsabile Ufficio Stampa 
       Patrizia Toninelli 
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