PREFAZIONE

Poeta e Scrittore
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“RICORDARE TUTTI coloro che hanno pagato con il sacrificio della
vita i servigi resi alle Istituzioni, contribuisce, in modo determinante,
a diffondere la cultura della legalità contro ogni forma di violenza e
sopraffazione”
Sen. Giorgio NAPOLITANO – Presidente della Repubblica
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”
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Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

OGGETTO: PREMESSA all’ATTO COSTITUTIVO del PREMIO
SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
22 ottobre 1975 - ore 6,50
In Toscana, partendo da Viareggio, si dà inizio ad una vasta operazione di Polizia
Giudiziaria per debellare bande armate di delinquenti comuni e di terroristi.
Una “squadra” composta da 4 appartenenti alla Polizia di Stato del Commissariato di
Viareggio va ad operare a Querceta (Lucca), alla ricerca di banditi e terroristi, in luogo
determinato, per trarli in arresto.
Viene circondato un casolare sospetto, in parte diroccato ed in parte in costruzione.
Attraverso una porta a vetri, dei delinquenti, collegati con il terrorismo, sparano
raffiche di mitra, infrangendo i vetri e raggiungendo i quattro operatori di Polizia che
si trovavano in posizione più avanzata: tre restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI
e gli Appuntati Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO.
Il quarto, l’allora Maresciallo Giovambattista CRISCI, viene raggiunto da una raffica di
mitra e viene ferito gravemente.
Tenta una disperata “reazione armata”, sparando con la pistola, contro uno dei terroristi
che, in quel momento, era più vicino.
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Il colpo non parte per difetto della cartuccia che, seppure percossa, non esplode.
Il terrorista, notata la reazione, e mentre il Maresciallo era accasciato su di un vecchio
divano ivi posto, gli esplode contro un altro colpo, indirizzato al cuore, dalla distanza di
circa mezzo metro, questa volta con una pistola, una P.38, la tipica arma dei terroristi.
Il proiettile fora il giubbotto di renna che indossava il poliziotto, all’altezza del
cuore, ed impatta contro un porta-documenti custodito nella tasca interna di sinistra
- contenente documenti vari, comprese le tessere Go-kart dei figli Massimiliano e
Barbara, rispettivamente di 6 e 5 anni, ed anche la placca metallica di riconoscimento
della ”Polizia”.
Questo evita che il proiettile raggiunga il cuore.
I terroristi vengono catturati da altri operatori di Polizia che circondavano il casolare.
La raffica di mitra che raggiunge all’addome il Maresciallo Crisci è devastante: lede il
fegato, lo stomaco, il tenue, il colon traverso e la milza. Quattro delicati e complessi
interventi chirurgici, con la resezione ed asportazione di parti di organi interni. Con una
prognosi riservata durata circa tre mesi, lo tengono in vita. Lentamente si riprende.
Lo Stato concede la medaglia d’Oro al Valor Civile sia ai Caduti che al sopravvissuto.
Successivamente, lo Stato, esaminato più approfonditamente i particolari relativi al
comportamento della vittima sopravvissuta, tenuto nella circostanza ed in particolare
evidenziando la sua coraggiosa “reazione armata”, gli concede la medaglia d’Argento
al Valor Militare.

Da questo tragico episodio nasce una manifestazione sportiva di nuoto, denominata
Trofeo “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, voluta e da allora curata dal sopravvissuto
Giovambattista Crisci.
L’intento è quello di ricordare ed onorare non solo la memoria di Gianni Mussi, Giuseppe
Lombardi ed Armando Femiano, ma anche quella di tutti coloro che variamente,
operando nella difesa delle Istituzioni e della Comunità, mettono a repentaglio anche
la propria esistenza. D’intesa con l’Amministrazione Comunale di Viareggio, la Polizia
di Stato ed il quotidiano La Nazione, per iniziativa di Giovanbattista CRISCI, vittima
sopravvissuta, oggi Ispettore Superiore, in pensione, nasce il PREMIO SCOLASTICO
“MUSSI LOMBARDI FEMIANO”
Il premio si prefigge non solo di mettere in condizione le giovani generazioni di
conoscere e di sapere cosa è successo quella mattina del 22 ottobre 1975 e continuare
ad onorare la memoria dei tre poliziotti caduti, ma anche di promuovere discussioni
tra i giovani in età di formazione sui temi della legalità e del rispetto delle istituzioni e
riflessioni sul valore di coloro che hanno danno la vita per la difesa della collettività.

Viareggio, 30 ottobre 2009

Dott.ssa Barbara Crisci
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IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO:
Presidente:
Membro:
Membro:
Membro:
Segretaria:

Cav. Uff. Giovambattista CRISCI, Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di
Stato, in pensione, pluridecorato, vittima del terrorismo, sopravvissuto
Dr. Leopoldo LARICCHIA, già Dirigente del Commissariato della Polizia di
Stato di Viareggio, in rappresentanza della Polizia di Stato
Dr. Enrico SALVADORI, Giornalista in rappresentanza del quoridiano “LA
NAZIONE”
Dr. Vittorio FANTONI, Assessore in rappresentanza della Giunta Municipale
di Viareggio in carica il 30 ottobre 2009
Dott.ssa Barbara CRISCI, dipendente del Comune di Viareggio

IL MOTTO:

“LA LIBERTÀ È NELLA LEGALITÀ DEMOCRATICA”

PREMIO MUSSI – LOMBARDI – FEMIANO:
ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Si prende spunto dal tragico episodio terroristico avvenuto il 22 ottobre 1975, a
“Querceta” – località Montiscendi del Comune di PIETRASANTA- : durante un
conflitto a fuoco con terroristi, restano uccisi tre appartenenti alla Polizia di Stato,
Gianni MUSSI, Giuseppe LOMBARDI ed Armando FEMIANO, ed un quarto,
Giovambattista CRISCI, gravemente ferito a colpi di mitra, dopo vari interventi
chirurgici,sopravvive.(Vedasi breve nota storica allegata).
Giovambattista Crisci, il sopravvissuto, si è fatto promotore della iniziativa della
istituzione di un premio, denominato “PREMIO MUSSI LOMBARDI FEMIANO”,
destinato alle scuole del comprensorio versiliese, dedicato a temi della legalità e del
rispetto delle istituzioni.
L’iniziativa è condivisa, con impegno a parteciparvi ed a collaborare, anche
dall’Amministrazione del Comune di Viareggio, dalla Polizia di Stato e dal quotidiano
“La Nazione”.
Per la realizzazione di tale progetto, il giorno 30 ottobre 2009, alle ore 10 a.m., presso
la sede del Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio , sito in Via F.lli Cervi, 32,
si sono riuniti i seguenti soggetti:
- il Cav. Giovambattista CRISCI, promotore dell’iniziativa;
- il Dr. Leopoldo LARICCHIA, Vice Questore I°Dirigente, Dirigente del
Commissariato della Polizia di Stato di Viareggio;
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- il Dr. Enrico SALVADORI, giornalista, Capo servizio ed in rappresentanza
dell’organo di informazione il quotidiano “La Nazione”;
- il Dr. Vittorio FANTONI, in qualità di Assessore alle Politiche Giovanili del Comune
di Viareggio ed in rappresentanza dell’Ente medesimo.
- Funge da segretaria la Dott.ssa Barbara CRISCI della Segreteria degli Assessori del
Comune di Viareggio.
I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
Fra i suindicati comparenti è costituito ai sensi del D.Legs. 4 dicembre 1997,
n. 460, un libero comitato Onlus avente la seguente denominazione : Comitato
”MUSSI – LOMBARDI- FEMIANO”, finalizzato alla istituzione ed organizzazione
di un premio destinato alle scuole medie inferiori del comprensorio versiliese - con
facoltà di estenderlo anche alle scuole medie superiori - dedicato ai temi della legalità e
del rispetto delle istituzioni.
Il comitato è regolato dal presente atto di costituzione e dalle norme di cui
agli artt. 39 – 42 del Codice Civile.

ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano è apartitico e si informa ai seguenti principi
ispiratori: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, gratuità
delle cariche e delle prestazioni fornite dagli aderenti, divieto di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in
quanto integrative delle stesse.
ART. 3
FINALITA’
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano intende perseguire esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e civile, di promozione e confronto tra le giovani generazioni della
cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni, anche considerando a titolo di esempio
il sacrificio di appartenenti alle forze dell’ordine, e non, che hanno dato e danno la loro vita
per l’adempimento del loro dovere, tramite l’istituzione di un premio letterario dedicato
alle scuole medie inferiori.
Il Premio “scolastico” ideato per classi,si propone di promuovere e favorire la
riflessione, la ricerca culturale, il libero confronto delle idee, la circolazione e la diffusione
della cultura della legalità nelle generazioni in formazione,con l’obiettivo ultimo di
costruzione di una cultura di pace, di comprensione, difesa, attenzione agita e partecipata
ai diritti/doveri di cittadinanza.
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ART. 4
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano ha sede presso il Palazzo Municipale, in
Piazza Nieri e Paolini, 1
ART. 5
I soggetti comparenti designano in qualità di Presidente e coordinatore del
Comitato così riunito il Cav. CRISCI Giovambattista , il quale accetta e, contestualmente,
condiviso, nomina la Dott.ssa CRISCI Barbara quale segretario del COMITATO ed
estensore del presente atto .
ART. 6
I promotori del Comitato Mussi Lombardi Femiano daranno opportuna
pubblicizzazione all’iniziativa di cui all’art.1 ed il relativo programma verrà affidato
all’esecuzione degli stessi membri del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste
quali organizzatori della stessa.
Sono ammessi a partecipare alle attività del Comitato Mussi Lombardi Femiano, previa
accettazione del Presidente, cittadini, enti e/o istituzioni che ne facciano richiesta, ne
condividano finalità ed obiettivi e aderiscano al presente atto.
ART. 7
E’ facoltà del Comitato costituire un comitato d’onore che comprenda personalità
e/o enti e che, in veste di giuria , contribuisca alla migliore riuscita del Premio.
ART. 8
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano, non essendo stato precostituito
un preciso piano di finanziamento, utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini,
contributi e/o oblazioni da parte di terzi, considerati in qualità di sponsor o sostenitori
dell’iniziativa.
In caso di scioglimento del Comitato, eventuali beni ad esso assegnati saranno
devoluti ad associazioni benefiche del territorio.
ART. 9
Il Comitato avrà durata illimitata, con il compimento di tutte le operazioni ed
attività necessarie alla realizzazione del Premio “scolastico” su indicato.
Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l’impossibilità di raggiungimento dello
scopo sociale.
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano potrà procedere all’organizzazione di
iniziative analoghe negli anni successivi
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ART. 10
Per quanto non specificamente disposto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi
vigenti in materia.
ART. 11
La “nota storica”, in premessa al presente statuto è da considerarsi come parte integrante
del medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cav.Uff. Giovambattista CRISCI
Dr.Leopoldo LARICCHIA
Dr.Enrico SALVADORI
Dr.Vittorio FANTONI
Dott.ssa Barbara CRISCI

LA GIURIA:
Presidente:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:
Membro:

Dr. Giuseppe VALENTINI
Prof:Raffaello BERTOLI
Prof. Enrico LANDUCCI
Prof. Manrico TESTI
Dr. Claudio
CorradoVECOLI
BENZIO
Dott.ssa Barbara CRISCI
Prof.
Ornella
GIUSTI
LANDUCCI
Prof.ssa
Ornella
GIUSTI
LANDUCCI

SEDE:
Comune di Viareggio – Piazza Nieri e Paolini
Assessorato alla Pubblica Istruzione - C.F.91040000464
Dott.ssa Barbara Crisci mail: bcrisci@comune.viareggio.lu.it
Sede operativa:
Viareggio - via V. Veneto, 62 - fax: 0584-31633 - cell. 338 2432279
email: gianni_crisci@teletu.it
www.versilianuoto.it
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1a Edizione 2010 - L’Elaborato Primo Classificato
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Classe 1° Classificata 2010
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ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell ’ I n f a nz i a, Pr i ma r i a e Se c ondar ia di 1 ° G r ado
Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu)
 0584/977734 Fax 0584/977728 Cod.Fisc.82012170468
e-mail: segreteria@massarosa1.it web: www.massarosa1.it
Massarosa, 30 novembre 2011

Alla c. a. sig. Crisci Gianni

Oggetto: Premio Mussi – Lombardi - Femiano - elenco alunni classe 3° B media
“Pellegrini” Massarosa
Come da accordi presi con la prof.ssa Nardini Maria, si trasmette l’elenco
della classe 3° B – scuola secondaria 1° grado “M. Pellegrini” da inserire nella
pubblicazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ADAMI GIULIA MARIA LUCIA
BALSAMO FLAVIO
BARBACINI ANITA
BIANCHI GABRIEL
BIANCHI MATTEO
BIANCHI SARA
CAPPELLETTI MATILDE
CHIMENTI FRANCESCO
CIMA STEFANO
CONTARINO GIOVANNI
CORTOPASSI TANYA
DE LUCA GIADA
DECHAMPS ANDREA
DEL PISTOIA GRETA
FERRARI ELISA
FERRARI LETIZIA
GARGIONI STEFANO
LATINI ANTEA
LORENZETTI VERONICA
LUCCHESI SERENA
MAINARDI AURORA
NARDELLI SARA
PARDINI GIULIA
STRAMBI NICOLA
TARDELLI ARIANNA
TARDELLI MARTINA
ZEROUKI USAMA

Insegnate – Tutor Professoressa Maria Vittoria NARDINI.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Primetta Bertolozzi)

1a edizione - Cerimonia della Premiazione 18/12/2010

Una foto esterna del Centro Congressi

Il giornalista Andrea MASSI
presenta la cerimonia

Il Cav.Giovambattista CRISCI, Presidente del Comitato
Organizzatore del “Premio”, illustra la significativa
iniziativa…e ringrazia le Autorità presenti e quanti hanno
collaborato, rivolgendo attenzione particolare
agli alunni ed ai Docenti
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Intervento del V. Prefetto della Provincia
di Lucca, ora Prefetto di Belluno,
dott.ssa Maria Laura SIMONETTI

Il Dott. Giseppe
Valentini
Presidente della Giuria

Intervento del Questore di Lucca,
Dr.Francesco Nicola SANTORO

Il Questore della Provincia di Lucca
Dr.Francesco Nicola SANTORO premia
una classe vincitrice…

Il Presidente CRISCI consegna un
attestato di riconoscimento alla Dott.
ssa MARZIA Levatino, Responsabile
del CRED VERSILIA

Il V. Questore, Dirigente il Commissariato della
Polizia di Stato di Viareggio e membro del Comitato
Organizzatore , dr.Leopoldo LARICCHIA,
consegna il premio a classe vincitrice…
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Il Presidente CRISCI consegna il
premio a classe vincitrice

Il Presidente CRISCI consegna il
premio ad altra classe vincitrice

Il Prefetto emerito, dr.Tullio DE ROSE, con il
Maggiore, dr.Pasquale ARENA, Comandante
la Compagnia della Guardia di Finanza di
Viareggio e con il Presidente,
Giovambattista CRISCI

Foto di gruppo delle Autorità presenti:
- la V. Prefetto dott.ssa Maria Laura Simonetti
- il Questore di Lucca, dott. Francesco Nicola Santoro
- Il V. Questore 1° Dirigente, dr. Leopoldo Laricchia
- Il Presidente dell’A.N.P.S. rag. Renzo Lorenzini
- Il Sindaco di Camaiore, dr. Gian Paolo Bertola
- Il Sindaco di Forte dei Marmi, dr. Umberto Buratti
- Il Sindaco di Viareggio, dr. Luca Lunardini
- Il Sindaco di Massarosa, dr. Franco Mungai
- Il Sindaco di Pietrasanta, prof. Domenico Lombardi
- Il Presidente del Comitato, Cav. Giovambattista Crisci
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2a edizione 2011/2012 - elaborato 1° classificato
Il
Il TEMA:
TEMA:

(pernella
l’anno
scolastico
2011-2012)
“Dignità morale, giustizia, unità
pacifica
convivenza.
Valori che animarono il nostro
“Dignità morale,
giustizia, unità legati
nella pacifica
convivenza.
ValoriValori
che animarono
nostro
Risorgimento
e profondamente
alla nostra
democrazia.
per i qualiilpersone
Risorgimento
legati
allacoraggio
nostra democrazia.
Valori fino
per iall’estremo
quali persone
comuni
comuni
hannoe profondamente
lottato e lottano,
con
ed altruismo,
sacrificio.
hanno lottato
e lottano,
con coraggio
altruismo,
all’estremo
Ricordate
giovani
Ricordate
giovani
uomini
o donneedche,
nella fino
recente
storia,sacrificio.
hanno dato
esempio
di
uomini o donne che, nella recente storia, hanno dato esempio di generosità ed impegno civile,
generosità
ed
impegno
civile,
nella
difesa
del
vivere
civile.”
nella difesa del vivere civile.”
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2a edizione - Cerimonia della Premiazione 17/12/2011
Gabriele ALTEMURA
di RETEVERSLIA apre
la Cerimonia e presenta
il Presidente del
Comitato Organizzatore,
Cav.Uff. Giovambattista
Crisci

Il Presidente
Crisci apre la
Cerimonia delle
Premiazioni
delle classi
vincitrici
della 2^edizione
del “PREMIO”

Gabriele ALTEMURA
presenta il dr. Gabriele
FERRO, Presidente del
Tribunale di Lucca, che
curò la pubblica accusa
nel processo di 1°grado
contro i responsabili
dell’uccisione di
Gianni Mussi,Giuseppe
Lombardi ed Armando
Femiano. Il processo
durò 28 giorni e
si concluse con la
sentenza dell’ergastolo.

Il Dr. Gabriele
FERRO rievoca
momenti più
significativi
della tragedia di
Querceta.

Il V. Prefetto
Vicario della
Prefettura di Lucca,
dr. Giuseppe GUETTA,
interviene

Il Questore
di Lucca,
dr . Francesco
Paolo SANTORO,
interviene
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Il Sindaco
del Comune di
Viareggio,
dr.Luca LUNARDINI
saluta ed interviene

Il dr.Gabriele FERRO premia la classe
vincitrice della 2^edizione del Premio;

Il dr.Leopoldo LARICCHIA, V.Questore
1°Dirigente,dirigente de l Commissariato della
Polizia di Stato di Viareggio e membro attivo
del Comitato Organizzatore, premia

Gabriele ALTEMURA “intervista”
il Prof. QUARESIMA, insegnante
della classe
vincitrice del 1°premio

Il dr.Andrea PALESTINI, Presidente del Consiglio
Provinciale di Lucca, premia

l Prof.Raffaello BERTOLI, membro
della Giuria, premia
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Gabriele ALTEMURA legge la motivazione
del riconoscimento assegnato alla
Prof.ssa Anna Maria GRAZIANI, insegnate
della classe 3^ C della Scuola Secondaria
di 1°Grado di Capezzano Pianore,
vincitrice del 1° premio nella
1^edizione(2010-2011),
che, successivamente, realizzò il video
“Prepotente ?Non grazie ! “

Il Questore di Lucca,
dr. Francesco Paolo
SANTORO premia la
Prof. Anna Vittoria
NARDINI e i suoi
alunni per la “Lettera al
Maresciallo Crisci”

Alcune Autorità presenti:
- Il Presidente del tribunale di Lucca, dr.Gabriele FERRO - Il V.Prefetto di Lucca, dr.Giuseppe
GUETTA - Il Questore di Lucca, dr.Francesco Paolo SANTORO - Il V.Questore,1°Dirigente,dr.
Leopoldo LARICCHIA - Il membro della Giuria, Prof.Raffaello BERTOLI - L’Ing.Andrea
BIAGIOTTI -Il Vice Presidente della Provincia di Lucca,dr.Andrea PALESTINI -L’Assessore
alla P.I.del Comemne di Viareggio, Lucia ACCIALINI - Il “presentatore”del PREMIO, Gabriele
ALTEMURA di RETEVERSILIA ed Il Presidente del “PREMIO”, Giovambattista Crisci
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3a edizione - Anno Scolastico 2012-2013
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Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano”
Memoria e Legalità - Terza Edizione
Relazione della Giuria
Questa terza edizione del Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano – Memoria e
Legalità” ha visto le seguenti classi partecipanti:
SCUOLE PRIMARIE:
Classe 5^B- Scuola “E.Bibolotti” di Marina di Pietrasanta (Tonfano);
Classe 5^A- Scuola “F.Tomei” di Torre del Lago;
Classe 5^B -Scuola “F.Tomei”di Torre del Lago;
Classe 5^A –Scuola “Egisto Malfatti” di Viareggio;
Classe 5^B –Scuola “Egisto Malfatti” di Viareggio
SCUOLE SECONDARIE di 1° Grado:
Classe 3^A-Scuola “Rosso di S.Secondo”.- Capezzano Pianore;
Classe 3^B- Scuola “Rosso di S.Secondo”- Capezzano Pianore;
Classe 3^C- Scuola “Rosso di S.secondo”- Capezzano Pianore;
Classe 3^B- Scuola “M.Pellegrini” – Massarosa;
Classe 3^A-Scuola “G.Puccini” di Piano di Conca - Massarosa;
Classe 3^C –Scuola “G.Puccini” di Piano di Conca -Massarosa
SCUOLE SUPERIORI:
Classe 2^B – Liceo “Galileo CHINI”- Lido di Camaiore;
Classe 2^C – I.T.I. e Liceo Scientifico “G.Galilei –Viareggio.
La Giuria, presieduta dal Dr. Giuseppe VALENTINI e costituita dal Cav. Uff. Giovambattista
CRISCI, dalla Prof.ssa Ornella GIUSTI, dalla Dott.ssa Barbara CRISCI e dal Prof. Enrico
LANDUCCI, si è riunita in data 28 marzo 2013, alle ore 15, presso la sede operativa
del Comitato Organizzatore, sita in via Vittorio Veneto,62 a Viareggio, per procedere
alla valutazione degli elaborati prodotti dalle classi dei diversi istituti scolastici, ai fini
della partecipazione alla terza edizione del Premio Scolastico “MUSSI – LOMBARDI –
FEMIANO”.
Sono stati esaminati nove lavori presentati entro i termini stabiliti dal regolamento e distinti
per livello di scuola.
La Giuria ha concluso la sua attività alle ore 19,30 ed assegnato, con accordo unanime,
i premi a disposizione, esprimendo soddisfazione per l’impegno profuso nell’elaborare
risposte adeguate ed esaustive, dei quesiti proposti dalle tracce assegnate, da parte degli
studenti partecipanti.
Meritano un elogio particolare i più piccoli, gli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria di Primo Grado, che , chiamati per la prima volta a partecipare, lo hanno fatto con
l’entusiasmo e la freschezza della loro età, mostrando una determinazione all’agire bene
propria di chi si impegna ad essere migliore per un domani diverso, con meno conflittualità
e maggiore senso dell’amicizia .
Tra i nuovi partecipanti sono presenti gli studenti del biennio della Scuola Superiore, ragazzi
e ragazze ai quali va riconosciuta la volontà di fare chiarezza sulla difficoltà dei rapporti
interpersonali e sulla necessità della comunicazione, come strumento unico per riuscire ad
affermare i veri valori della convivenza.
I “veterani” del Premio sono gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado che , anche per questa edizione, non hanno fatto mancare impegno, entusiasmo ed
28
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una sempre crescente consapevolezza sulla natura della rete sociale, che può essere costruita
e mantenuta solo in funzione del rispetto reciproco nell’agire quotidiano.
La Giuria, dopo queste doverose considerazioni di merito, assegna i premi a disposizione:
Attestato di merito, quali “classi partecipanti”, alle classi:
- Quinta A dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago, insegnante referente Prof.ssa Maria
Caterina Spanò;
- Quinta B dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago , insegnante referente Prof.ssa Stella
Osnato.
- Quinta A della Scuola Primaria”E. Malfatti” di Viareggio, insegnanti referenti M. Concetta
Adami e Teresa Silvestro;
- Quinta B della Scuola Primaria “E. Malfatti” di Viareggio, insegnanti referenti M. Concetta
Adami e Teresa Silvestro;
Il merito ottenuto è motivato dalla partecipazione al Premio Scolastico che si è articolata
avvalendosi di numerosi “spaccati” sulla quotidianità scolastica; brevi ma significativi
“flash” dai quali emergono affermazioni importanti , come la necessità di dialogare per
risolvere conflittualità e quella di stare vicino proprio a chi ci è meno simpatico,per poter
capire di più e magari risolvere la difficoltà di questo rapporto all’insegna del rispetto.
- 3^ B della Scuola Media “ Pellegrini” Massarosa, insegnante referente Prof.ssa Maria
Vittoria Nardini;
- 3^A della Scuola Media “G.Puccini” di Piano di Conca-Massarosa, insegnante riferente
Prof.ssa Elettra Bemi;
- 3^C della Scuola Media “G.Puccini” di Piano di Conca-Massarosa, insegnante referente
Prof.ssa Elettra Bemi.
Il merito conseguito da queste classi per la loro partecipazione al concorso è motivato
dall’impegno e dalla testimonianza di rinnovato entusiasmo e desiderio di conoscenza sul
grande tema della dignità e della difesa dei diritti umani.
Terzo Premio alla classe:
Terza A dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 “Rosso di S.Secondo” - Capezzano
Pianore,
insegnante referente, Prof.ssa Barbara Giusti
Secondo Premio alle classi:
Seconda C s del Liceo Tecnologico Sperimentale Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei”
Viareggio,
insegnante referente Prof.ssa Patrizia Lombardi;
Terza B dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 “Rosso di S.Secondo” – Capezzano
Pianore,
insegnante referente Prof.ssa Veronica Cortopassi
Primo Premio alle classi:
Seconda B dell’Istituto Secondario Superiore “G. Chini “ Liceo delle Scienze Umane - Lido
di Camaiore,
insegnante referente Prof.ssa Lisa Mancini;
Terza C dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 “Rosso di S. Secondo” – Capezzano
Pianore,
insegnante referente Prof.ssa Patrizia Bianchini;
Quinta B dell’Istituto Comprensivo di Marina di Pietrasanta Scuola Primaria di 1° grado
“Bibolotti”, insegnante referente Maria Antonietta Cancogni.
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Motivazione dell’assegnazione del premio alle rispettive classi delle Scuole Superiori
Primo premio, 2^ B IISS “G. Chini” Lido di Camaiore:
Il lavoro prodotto intitolato “C’è sempre una soluzione” è un breve filmato che evidenzia con
efficace immediatezza ed in modo semplice, ma significativo, come anche la quotidianità
di giovani adolescenti esponga al rischio la dignità della persona, la possibilità di essere
pari tra gli altri, la sua libertà di essere e sentirsi se stessa, in pratica sono a rischio le regole
della convivenza. Questo pericolo può essere contenuto e persino annullato con il dialogo e
l’empatia, come dimostrano le sequenze del DVD.
Il messaggio trasmesso da questo gruppo di giovani partecipanti è importante e chiaro:
sapersi parlare, cominciando a leggere gli sguardi altrui, contribuisce ad aprire nuovi
orizzonti, anche quando sembrano non essere possibili. La comunicazione interpersonale
all’insegna del rispetto è l’unico terreno fertile per la convivenza democratica.
Secondo Premio , 2^ Cs ITIS “G. Galilei” Viareggio:
Il DVD realizzato da questa classe colloca i quattro punti fondamentali della traccia
assegnata; dignità della persona, uguaglianza, libertà, democrazia, come obiettivi da
raggiungere attraverso un percorso di riflessione dettato dal bisogno di conoscere anche
e soprattutto ispirandosi a figure storiche di riferimento. Il messaggio che viene trasmesso
è che analizzare a fondo il significato di questi principi equivale a stabilire un ponte tra
vecchie e nuove generazioni, un ponte che è costituito dal sapere e dalla conoscenza,
insomma dalla cultura, quella vera che è strumento di dialogo ed insieme impegno contro
ogni forma di violenza.
Motivazione dell’assegnazione del premio alle rispettive classi della Scuola Media
Primo premio: 3^ C - Capezzano Pianore:
L’assegnazione di questo riconoscimento è motivato dalla completezza di insieme che
caratterizza lo svolgimento della traccia da parte di questi giovani studenti, capaci di esporre
in modo organico, coerente e confortato da buoni riferimenti ,anche storici, la trattazione
,criticamente interpretata, dei quesiti assegnati.
Secondo premio: 3^B - Capezzano Pianore:
Buona correttezza espositiva, pertinenza alla traccia, esposizione organica confortata da
apprezzabile originalità interpretativa, sono le caratteristiche che i giovani studenti di
questa classe hanno saputo dimostrare, nello svolgere la traccia loro assegnata, impegnativa
soprattutto in termini di riflessione storica e culturale, riflessione della quale si sono mostrati
abili e capaci.
Terzo premio: 3^ A - Capezzano Pianore:
Buone capacità espositive accompagnate dall’apprezzabile sviluppo degli argomenti
richiesti trattati con organicità e sostenuti dalla chiara volontà di raggiungere l’obiettivo
prefissato, sono le caratteristiche che hanno permesso al lavo ro della classe di ottenere
questo terzo premio.
Motivazione dell’assegnazione del premio alla classe della Scuola Elementare
Primo Premio: 5^B di Marina di Pietrasanta (Tonfano):
Il lavoro di questi giovanissimi partecipanti, i più giovani per questa terza edizione del
Premio, consiste in una raccolta di pensieri vivaci, penetranti, efficaci nell’intento, peraltro
riuscito, di raggiungere attraverso emozioni e colori la dimostrazione di quanto difficile ma
importante sia l’amicizia. Una meta da raggiungere per essere e sentirsi migliori. Grazie a
questi ragazzi per il loro impegno.
Il Presidente della Giuria
Dr. Giuseppe VALENTINI
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Terza Edizione – Scuole Primarie
Elaborato Primo Classificato – Il tema:
“ Raccontate di come spesso la vita con i compagni di classe o di scuola
dimostra che l’amicizia ed il rispetto delle persone e delle regole fanno vivere
bene con se stessi e con gli altri, ma che non sono conquiste facili, richiedono
impegno, generosità e soprattutto la capacità di rinunciare a qualche cosa,
anche se ci è molto caro”.
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Insegnante referente Prof. Maria Antonietta Cancogni
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Terza Edizione – Scuole Superiori
Elaborato Primo Classificato – Il tema:
“Avvenimenti di cronaca, passati e recenti, ci trasmettono il profilo di donne
e uomini che hanno lottato per i principi fondamentali di dignità della persona, uguaglianza, libertà, democrazia. Riflettete sulla rilevanza che assumono
oggi questi principi e quelle storie esemplari e su come sia possibile affermarli
nell’agire quotidiano”.

Il lavoro prodotto dalla classe vincitrice consiste
in un cortometraggio realizzato su DVD e,

pertanto, non è stato possibile riproporlo in elaborato cartaceo.
La Giuria, rimasta favorevolmente colpita da questo lavoro,
per il contenuto, l’impegno e l’originalità,

auspica che il messaggio trasmesso da questi studenti,
sull’importanza fondamentale della comunicazione

e dello scambio relazionale, possa essere condiviso da tutti coloro,
giovani e meno giovani, che si adoperano,

ognuno secondo le proprie capacità e caratteristiche,

per affermare i principi della convivenza pacifica e democratica,
nel rispetto delle singole individualità
e nell’ottica del bene comune.

La Giuria del Premio
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Familiari di Gianni MUSSI e Giuseppe LOMBARDI, due dei Caduti di Querceta, ai quali è intitolato il
“PREMIO”

Alcune Autorità: Dr. Leopoldo LARICCHIA, Membro
del Comitato Organizzatore del “PREMIO”, Vice Questore Vicario della Questura di Pistoia;Dott.ssa Rosaria
GALLUCCI, Dirigente del Commissariato Polizia di
Stato di Viareggio;Dr. Vincenzo STRIPPOLI, Dirigente P.I. del Comune di Viareggio; Tenente Raffaella
FRASSINE Della Compagnia Guardia di Finanza di
Viareggio; Dott.ssa Grazia SINAGRA, Consigliere
della Provincia di Lucca;Ing. Andrea BIAGIOTTI del
“ROTARY Club Viareggio Versilia.

La Dott.ssa Rosaria GALLUCCI, il Tenente Raffaella
FRASSINE ed il Presidente Gianni CRISCI, premiano;

Il Dr. Leopoldo LARICCHIA, assistito dal dr.Vincenzo
STRIPPOLI e dalla Dott.ssa Barbara CRISCI, Segretaria del “PREMIO”

La Dott.ssa Barba CRISCI, premia;
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La Dott.ssa Grazia SINAGRA ed il Presidente CRISCI, premiano;

Il Dr. Vincenzo STRIPPOLI, premia;

Il Dr.Leopoldo LARICCHIA, premia;

Alcune delle Autorità che hanno partecipato alla Cerimonia delle premiazioni
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Il giornalista Gabriele ALTEMURA apre la presentazione della 4^edizione del “PREMIO”:
Sono presenti :
il Presidente del “PREMIO”, Cav.Uff. Giovambattista CRISCI; il Vice Questore Vicario della
Questura di Lucca, dr. Massimo MACERA;
il Presidente del Consiglio Provinciale della
Provincia di Lucca; Dr. Andrea PALESTINI;
la Dirigente del Commissariato della Polizia di
Stato di Viareggio, Dott.ssa Rosaria GALUCCI;
l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Viareggio, Prof. Glauco DAL
PINO e la Prof.ssa Ornella GIUSTI, componente
del Comitato Organizzatore del “PREMIO”.

Il pubblico presente alla proiezione del filmato
audiovisivo, “Memoria”, sugli “anni di piombo”,
con brevi riferimenti anche al tragico episodio di
Querceta del 22 ottobre 1975.

Il Presidente Giovambattista CRISCI, dopo la
proiezione del filmato, inizia la presentazione della 4^ edizione del “Premio”per l’anno scolastico
2013-2014.

Il Vice Questore Vicario della Questura di Lucca,
Dr. Massimo MACERA, interviene in rappresentanza della Polizia di Stato.
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Il Presidente del Consiglio Provinciale
di Lucca, Dr. Andrea PALESTINI, interviene in rappresentanza della Provincia
di Lucca.

L’Assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione del Comune
di Viareggio, Prof. Glauco DAL
PINO, dopo il suo personale
intervento, applaude il contenuto
degli altri interventi.

a Professoressa Ornella GIUSTI, componente del Comitato
Organizzatore del “Premio”,
legge e commenta la relazione di presentazione della 4^edizione del ”Premio”.

La Dirigente del Commissariato
della Polizia di Stato di Viareggio, Vice Questore 1°Dirgente,
Dott.ssa Rosaria GALLUCCI,
accompagnata da un Agente,
ripresa davanti al manifesto del
“Premio”, esposto all’ingresso
della Sala di rappresentanza del
Comune.
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Il Presidente del Comitato Organizzatore del “PREMIO”, Gianni
CRISCI, al termine della presentazione, ferma lo sguardo ai…
“fotogrammi”…del passato…
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12 OTTOBRE 2013 – Sala di Rappresentanza del Comune di VIAREGGIO
Relazione-presentazione 4^edizione del “Premio Mussi Lombardi Femiano”
Alle Autorita’ e alle Scuole della Versilia – Relatore:Prof.ssa Ornella GIUSTI
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Il breve filmato che lo narra, può apparire un documento superato, di archivio, un documento che ha poco da dire più di quello che non abbia già detto e rappresentato. In realtà
l’attenzione non deve focalizzarsi su quelle immagini in bianco e nero, né sul modo di
presentare vicende vissute, ma al titolo che le contiene tutte: memoria.
La memoria non è solo la capacità di ricordare, ma la funzione della mente che ci garantisce l’identità personale e la trasmissione di figure di riferimento. Nella strage di Querceta
ci sono persone che hanno pagato con la vita l’impegno di lavorare per il rispetto della
legge e la tutela della sicurezza di tutti.
Oggi il contesto sociale e culturale sembra considerare sempre di meno l’importanza della
vita, i rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente ed i modelli di riferimento sono soprattutto dettati dal successo, dall’apparire, dall’aver “bucato lo schermo”.
La sociologia, le scienze umane tutte ed anche le stesse neuroscienze avvertono l’aumento
della distanza affettiva tra le persone. In altri termini, l’uomo, animale sociale e culturale,
è esposto al rischio sempre maggiore di perdere questa sua identità , perché appare progressivamente meno capace di riconoscere l’ altro come prossimo. E’ più facile un contatto
via web che un colloquio faccia a faccia e avanza l’abitudine di considerare l’altro solo
per quello che è espresso in immagini, messaggi, senza calore né possibilità di scambio
empatico.
La sensibilità verso questo profilo sociale è¨ stata dimostrata proprio dai più giovani,
quando, partecipando al Premio, hanno realizzato un DVD sul Bullismo (Scuola Rosso di
S.Secondo anno scol.2010/11) e nella scorsa edizione un breve filmato dal titolo “C’è sempre una soluzione” (IISS-G.Chini- Liceo delle Scienze Umane) dove è pienamente colto
e spiegato il rischio di perdere la libertà di essere se stessi e la dignità quando prevale la
solitudine perché gli altri non ti riconoscono come tuo prossimo.
Comune di Massarosa
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Questa mancata percezione dell’altro genera l’indifferenza, la violenza fine a se stessa,
bullismo compreso				
Oggi questo fenomeno è oggetto di studi e ricerche, se ne parla di più ma troppi continuano a non vederlo, a fraintenderlo e pensare le sue manifestazioni come un modo diverso
di fare ragazzate, una guerra dei bottoni che si è evoluta in parallelo alla società. Ma la
guerra dei bottoni era propria di un sistema sociale semplice, dove la relazione con l’altro
era diretta, la gioia o la sofferenza procurata era letta nel suo sguardo, nella sua mimica,
nella sua postura corporea, insomma si sentiva a pelle, era sufficiente un po’ di accortezza
e capivi tutto.
Al momento attuale con l’interposizione della tecnica nella relazione interpersonale, la
sensazione fisica e la compassione istintiva non sono più coordinate. La capacità di dialogo è affidata ai social media, l’interazione è tecnologica e l’altro, l’interlocutore, è fisicamente scomparso; appare sempre meno ricco di sfumature umane, in grado di emozionare,
mentre emoziona, e come, il senso di onnipotenza regalato dall’uso di queste pratiche on
line . Qui possono essere manipolati ed annullati spazio, tempo, regole e persone. C’è già
chi ha dichiarato che il prossimo è morto( Luigi Zoja “ la morte del prossimo” - 2009)
Ci sono le condizioni che consentono la sopraffazione dell’ altro senza compromettersi
di persona, ne sono prova il cyberbulling e lo happy slapping, strumenti di umiliazione,
disconferma ed anche di motivazione a gesti estremi.
I fatti dimostrano che lo stesso Bullismo è cambiato rafforzandosi nella componente più
violenta, perché chi lo pratica non paga, né in termini di sentimenti né in termini economici e la vittima non ha difese.
Siti e blog sono a disposizione di tutti; chiunque voglia può inserirsi e partecipare ad una
conversazione planetaria affascinante, ma che riserva il rischio di perdersi perché priva dei
punti di riferimento presenti nella conversazione diretta, faccia a faccia, dove il legame
interpersonale, l’interfaccia è stabilita dalle regole (norme, leggi) che guidano il flusso
comunicativo tra i diversi soggetti.
L’interfaccia è dunque una distanza prossima che nella dimensione social media è dilatata
e le regole, valide per la prossimità , in questa nuova dimensione, non lo sono più.
E’ possibile pensare che si tratti di conclusioni esagerate, ma la storia e la cronaca registrano la crescita della mancanza di scrupoli, la diminuzione del senso di responsabilità ,
l’assenza del senso di colpa, l’aumento di comportamenti devianti e di aggressività non
controllata ( si può anche uccidere per noia).
Un quadro preoccupante che denuncia l’urgenza di tornare ad educare alle norme, al rispetto delle regole e degli altri, insomma alla convivenza civile.
Se i ragazzi hanno dimostrato sensibilità ed impegno nell’affrontare i temi via via proposti
nelle diverse edizioni di questo Premio, significa che è stato sufficiente motivarli e che è la
Scuola ad essere ancora una volta interlocutrice privilegiata per l’educazione alla legalità
con l’obiettivo di far crescere la responsabilità come conoscenza e competenza, perché la
tutela dei diritti e della democrazia non è¨ una delega data alle Istituzioni ed ai suoi rappresentanti, ma dovere di tutti.
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tutti coloro che, uomini e donne appartenenti obcrisci@comune.viareggio.lu.it
non appartenenti alle Forze dell’Ordine,
hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del proprio dovere. Ma nella consapevolezza che la memoria storica è esposta al rischio dell’oblio nel contesto sociale contempo- Cav. Uff
Cav.U
U
raneo, caratterizzato da un crescente e veloce flusso di informazioni, il Comitato organiz- Cav.
Cav.
zatore riconosce l’urgenza di consolidarne la traccia, rinnovando l’attenzione sull’episodio
di Querceta,ormai storico, anche se recente, e delle sue vittime alle quali si intitola il Premio stesso. Tornare a leggere eventi come questo, al di là di un fatto di cronaca,che somma
violenza da un lato e coraggio all’altro,consente di mantenere viva la consapevolezza e la
responsabilità , elementi costitutivi della cultura della legalità.
Emerge chiaro che la relazione sociale è possibile solo se è garantito il rispetto delle norme
che la rendono civile e che esiste una serie di diritti fondamentali che vanno difesi perchè
sono la guida dell’agire quotidiano e possono essere mantenuti solo promuovendo nei più
giovani consapevolezza e responsabilizzazione orientate in tal senso. La scuola ed i suoi
operatori continuano ad essere i protagonisti principali per questo impegno.
Regolamento
La partecipazione al Premio, prevista per classi, è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Termine di adesione
Per partecipare al premio è necessario compilare ed inviare la scheda di partecipazione,
accertandosi dell’avvenuta ricezione, al fax n.0584/31633, entro e non oltre il 31 gennaio
2014.
Presentazione delle tracce
Prendendo spunto dai lavori del 2010, ultimo URP (Universal Periodic Review il prossimo è previsto per giugno 2014) la riflessione a livello internazionale ma anche quella a
livello nazionale (Conferenza dei Presidenti e delle Assemblee legislative delle Regioni
e Province Autonome) sul tema dei diritti umani e del loro rispetto, i giovani sono interlocutori di un nuovo differente e necessario percorso da seguire per rinnovare, sia la
memoria(fatti,persone, documenti) della difesa dei diritti, la necessità,oggi attualissima,di
promuoverne la conoscenza e la consapevolezza. Per questo motivo ogni traccia si avvale
di richieste dirette ai partecipanti , affinché possano esprimere, sul tema proposto, un loro
punto di vista, una loro pensata ipotesi in merito, per un contributo consapevole al loro
essere cittadini domani.
I temi per l’anno scolastico 2013/2014, il più possibile conformi alle capacità elaborative
proprie delle differenti fasce di età dei partecipanti, sono i seguenti:
a
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Quinta Elementare
“Nella Carta dei Diritti dell’Infanzia c’è il diritto di giocare. Imparare a giocare bene da
piccoli aiuta a diventare persone migliori, responsabili e rispettose delle norme sociali.
Raccontate che cosa rappresenta per voi il gioco, se sapete giocare con gli altri e quali sono
secondo voi le regole che servono per poter giocare bene insieme”.
Terza Media
“Quando la storia e la cronaca narrano episodi di violenza e trasgressione del rispetto dei
diritti umani, i protagonisti chiamati a combattere queste violazioni sono gli Stati Democratici ed in particolare le Forze dell’Ordine, ma la difesa dei diritti è impegno di tutti ed
ha il suo fondamento nel senso di responsabilità che implica la capacità di riconoscere ciò
che è in nostro potere di fare e ciò che di negativo possiamo avere fatto. Comporta anche
la capacità di chiedere scusa, di accettare un rimprovero, lo sforzo di vedere i propri errori
in modo obiettivo, perchè quello che accade non è sempre “colpa degli altri”. E’ su questa
consapevolezza che si fonda la cultura della legalità: riflettete sulla sua storia attraverso
episodi e documenti che ne testimoniano la nascita e l’evoluzione e sull’importanza del
senso di responsabilità nel rapporto con le altre persone.”
-

Biennio Superiori
“Ricordare tutti coloro che hanno pagato con il sacrificio della vita i servigi resi alle
Istituzioni, contribuisce, in modo determinante a diffondere la cultura della legalità
contro ogni forma di violenza e sopraffazione”. Queste parole del Presidente della Repubblica, Sen. Giorgio NAPOLITANO, sottolineano l’importanza della memoria come
strumento per consolidare la cultura della legalità, ma soprattutto ne ripropongono la riflessione, particolarmente necessaria nella società contemporanea, troppe volte disattenta al
significato del rispetto delle norme di convivenza sociale e civile. Riflettete sul significato
di questa cultura, sulla necessità di un sempre maggiore impegno per tutelarne l’esistenza
e sulle iniziative, anche e soprattutto all’interno della vita scolastica, che possano promuoverne e diffonderne la consapevolezza”.
Modalità di esecuzione
Il Premio prevede lo svolgimento delle tracce con una delle seguenti modalità :
a)- svolgimento della consegna con la tecnica del bricolage
b)- svolgimento di un testo scritto in formato A4, carattere 12, Times New Roman, spaziatura interlinea 1,5, 33 righi per pagina con un minimo di due cartelle ed un massimo di tre
c)- realizzazione del tema in dvd, durata massima 10 minuti.
Gli elaborati prodotti dovranno essere originali ed inediti, frutto della discussione, del confronto e della collaborazione della classe partecipante (sono esclusi lavori individuali). Il
loro sviluppo deve essere espressamente finalizzato per il Premio in oggetto.
Ogni classe è responsabile della propria opera prodotta e, salvo espresso divieto scritto,
si intende autorizzata la sua pubblicazione, non a fini di lucro, senza alcun onere da parte
dei vincitori e senza alcun compenso per coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione.
Si ricorda che ogni classe partecipante è responsabile del proprio operato e garante dell’utilizzo di materiale libero dai diritti di autore-copyright e che il Comitato Organizzatore non
risponderà di eventuali violazioni.
Gli elaborati non saranno restituiti. Si consiglia perciò di conservare una copia dell’originale.
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Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura, nella conservazione delle opere, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o danni di qualsiasi genere che
potrebbero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.
Modalità termini di consegna
Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta raccomandata con ricevuta di
ritorno alla sede del CRED VERSILIA- c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio
- Piazza Nieri e Paolini- 55049 Viareggio (LU) entro e non oltre le ore 12 del giorno 15
marzo 2014. Farà fede la data e l’orario del Protocollo. Non farà fede il timbro postale.
Il materiale prodotto, oggetto del concorso, dovrà essere spedito o consegnato in un plico
contenente anche una busta sigillata con i dati della classe autrice: la sezione , il nominativo dell’insegnante referente e degli studenti partecipanti ed i dati della scuola di appartenenza: nome, indirizzo recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail.
Modalità di valutazione e della premiazione
Terminata la consegna dei plichi concorsuali, la Commissione Giudicatrice, nel periodo
compreso tra il 17 e 20 marzo 2014 , procede alla scelta di tre elaborati, classificati come
migliori, per ogni livello scolastico, riservandosi di attribuire una menzione speciale ad
altri testi, ritenuti meritevoli anche se non classificati.
La scelta dei vincitori è di competenza esclusiva della Giuria, il cui giudizio è insindacabile.
I premi assegnati verranno erogati sotto forma di buono per l’acquisto di materiale didattico presso una libreria o cartolibreria indicata dai vincitori.
L’importo dei premi, derivante dai contributi erogati dai soggetti pubblici e/o privati, sostenitori dell’iniziativa, sarà cosà suddiviso:
1)-

5^Elementare -

2)-

3^Media -

3)-

Biennio Superiori: 1^ class.: Euro 250- 2^class.: Euro 150 - 3^class. .Euro 100

1^ class.: Euro 250 – 2^ class.: Euro150 – 3^class.:Euro100

1^ class.: Euro 250 – 2^ class.: Euro150 – 3^ class. Euro100

La Cerimonia finale delle premiazioni si terrà sabato 12 aprile 2014, alle ore 10,30,
presso la Sala “Puccini” del Centro Congressi del Principe di Piemonte, viale Marconi,130 – 55049- Viareggio.
I premi dovranno essere ritirati dalle classi vincitrici o da una propria delegazione.
Non verranno effettuati rimborsi spese.
Il Comitato Organizzatore è disponibile, a richiesta di chi è interessato, a recarsi presso le
scuole e/o altri luoghi idonei per incontrare alunni, docenti e familiari, con la possibilità di
proiettare un filmato della durata di circa 13 minuti, prodotto a cura del Comitato stesso ed
appositamente per questo Premio Scolastico.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al
Presidente del Comitato Organizzatore: cell.339-2432279 - fax.0584-31633 - mail: gianni_crisci@teletu.it
Viareggio,lì 12 ottobre 2013
Il Presidente del COMITATO ORGANIZZATORE
						Cav.Uff.Giovambattista Crisci
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