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              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

                                                                                                                                     
 

 

 

              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279
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 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 
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PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 
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bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279

Comune di Massarosa
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Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
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     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279

Comune di SeravezzaComune di Camaiore Comune di Pietrasanta Comune di Viareggio Comune di Forte dei Marmi Comune di Stazzema

   
  P

REMIO SCOLASTICO

LOMBARDI

FEMIANO

MUSSI

m
ed

aglie d’oro al valor c
iv

il
e

“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

                                                                                                                                     
 

 

 

              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

                                                                                                                                     
 

 

 

              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
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sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
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di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279
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La d.ssa Lucia ACCIALINI, Assessore alla P.I. 
del Comune di  Viareggio porta il saluto suo e 
dell’Amministrazione Comunale. (si nota la presenza 
di Gianni CRISCI, del dr. Leopoldo LARICCHIA, 
del dr. Enrico SALVADORI, membri del COMITATO 
e quella del dr.  Giuseppe VALENTINI e del Prof. 
Raffaello BERTOLI, rispettivamente Presidente e 
membro della Giuria.)

L’intervento del dr. Leopoldo LARICCHIA, membro 
del COMITATO in rappresentanza della Polizia di 
Stato.
Si notano l’eccellente conduttore Massimo 
MAZZOLINI, il dr. Giusepe VALENTINI e Gianni 
CRISCI.

Massimo MAZZOLINI intervista il dr. Enrico 
SALVADORI, membro del COMITATO, in 
rappresentanza del quotidiano “LA NAZIONE”, a lato 
si nota CRISCI 

L’intervento del dr. Vittorio FANTONI, Assessore 
alle Politiche Sociali del Comune di Viareggio 
e membro del COMITATO, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale di VIAREGGIO.

Intervento di Gianni CRISCI, vittima sopravvissuta, 
ideatore e Presidente del COMITATO 
ORGANIZZATORE

Gianni CRISCI prosegue nella sua esposizione e 
rappresentazione di ricordi della “strage di Querceta” 

14 ottobre 2010 - Presentazione del ”PREMIO” 14 ottobre 2010 - 1a Presentazione del “Premio”
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PREFAZIONE

Poeta e Scrittore

1
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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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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Viareggio, 30/10/2009

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 operazio-
ne 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 raggiungen-
do i quattro operatori di Polizia che si trovavano in posizione più avanzata: tre 
restano uccisi – il Brigadiere Gianni MUSSI e gli Appuntati Giuseppe LOM-
BARDI 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.
 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’al-
tezza 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”.
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 Questo evita che il proiettile raggiunga il cuore.
 I terroristi vengono catturati da altri operatori di Polizia che circonda-
vano il casolare.
 La raffica di mitra che raggiunge all’addome il Maresciallo Crisci è de-
vastante: lede il fegato, lo stomaco, il tenue, il colon traverso e la milza. Quat-
tro 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 partico-
lari relativi al comportamento della vittima sopravvissuta, tenuto nella circo-
stanza 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 nuo-
to, denominata Trofeo “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”, voluta e da allora 
curata dal sopravvissuto Giovambattista Crisci. Manifestazione giunta oggi 
alla sua 33esima edizione.
 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 gene-
razioni di conoscere e di sapere cosa è successo quella mattina del 22 ottobre 
di 34 anni fa 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.

Segreteria Assessori
Dott.ssa Barbara Crisci
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Cav. G.B. Crisci

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 Sta-
to, 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’Am-
ministrazione 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 Commissa-

riato della Polizia di  Stato di Viareggio;
- il Dr. Enrico SALVADORI, giornalista, Capo servizio ed in rappresentanza dell’or-

gano di informazione il quotidiano “La Nazione”;
- il Dr. Vittorio FANTONI, in qualità di Assessore alle Politiche Giovanili del Comu-

ne 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.
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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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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LEGALITÀ DEMOCRATICA”
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 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 strut-
tura, gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli aderenti, divieto di svol-
gere 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 fi-
nalità di solidarietà sociale e civile, di promozione e confronto tra le giovani genera-
zioni 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. 

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 , contestual-
mente, condiviso, nomina la Dott.ssa CRISCI Barbara quale segretario del COMITA-
TO 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 Fe-
miano, previa accettazione del Presidente, cittadini, enti e/o istituzioni che ne faccia-
no richiesta, ne condividano finalità ed obiettivi e  aderiscano al presente atto.
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ART. 7
 E’ facoltà del Comitato costituire un comitato d’onore che comprenda perso-
nalità 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, con-
tributi 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 saran-
no 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 del-
lo scopo sociale.
 
Il Comitato Mussi Lombardi Femiano potrà procedere all’organizzazione di iniziative 
analoghe negli anni successivi

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 inte-
grante del medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto.

 F.to  Cav.Uff.Giovambattista CRISCI 

 F.to Dr.Leopoldo LARICCHIA 
   
 F.to  Dr.Enrico SALVADORI  

 F.to Dr.Vittorio FANTONI  

 F.to Dott.ssa Barbara CRISCI 
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 IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL PREMIO:

Presidente: Cav. Uff. Giovambattista CRISCI, Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di 
Stato, in pensione, pluridecorato, vittima del terrorismo, sopravvissuto 

Membro: Dr. Leopoldo LARICCHIA, già Dirigente del Commissariato della Polizia di 
Stato di Viareggio, in rappresentanza della Polizia di Stato

Membro: Dr. Enrico SALVADORI, Giornalista in rappresentanza del quoridiano “LA 
NAZIONE”

Membro: Dr. Vittorio FANTONI, Assessore in rappresentanza della Giunta Municipale 
di Viareggio in carica il 30 ottobre 2009

Segretaria: 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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“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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GIURIA per la 7^EDIZIONE :

Dr.  VALENTINI Giuseppe  Presidente
Prof.     DI GRAZIA Carlo Alberto   Vice Presidente
Prof.     BERTOLI Raffaello   Membro
Prof. GIUSTI Ornella   Membro
Prof.    LANDUCCI Enrico   Membro
Prof.  TESTI Manrico   Membro
Dr. VECOLI Claudio    Membro
Dr. GUIDI Umberto   Membro
Dr. LORENZINI Giovanni  Membro
D.ssa  CRISCI Barbara   Membro
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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:   Dr. Giuseppe VALENTINI
Membro:  Prof:Raffaello BERTOLI
Membro:  Prof. Enrico LANDUCCI
Membro:  Prof. Manrico TESTI
Membro:  Dr. Corrado BENZIO
Membro:  Dott.ssa Barbara CRISCI
Membro:   Prof. 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

b.crisci@comune.viareggio.lu.it
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PREMIO SCOLASTICO “Mussi Lombardi Femiano” - Memoria e Legalità - VII^ EDIZIONE

PRESENTAZIONE

Sottolineare l'esigenza e l'urgenza di interventi significativi, capaci di lasciare traccia formativa nei minori,

protagonisti  di domani,  nell'ambito dell'educazione alle regole della convivenza e al loro rispetto, è una

richiesta tante volte ripetuta ma mai adeguatamente ascoltata ed esaudita. 

Questo Premio Scolastico, giunto alla sua settima edizione, torna a riproporre la riflessione sull'argomento,

che,  alla  luce  dei  fatti  denunciati  dalle  cronache  e  agiti  nella  quotidianità,  appare  quasi  un  “richiamo

controcorrente”.  E' palese il  maggior successo delle azioni  negative rispetto a quelle che non lo sono.  I

sociologi parlano di “fascino del male” ed è vero che sono più lette le notizie di cronaca nera rispetto alle

altre. 

La legalità e le sue regole non sono vissute da tutti come strumenti indispensabili alla convivenza civile e lo

scenario sociale troppe volte ha per protagonisti  l'insicurezza, la mancanza di senso di responsabilità,  la

violenza, l'indifferenza.

Non è  compito  facile far  interiorizzare i  valori  che stanno alla  base della  vita con gli  altri,  né è facile

promuovere la consapevolezza che le norme devono essere rispettate non perché il non farlo comporta una

sanzione, ma perché la loro pratica rende tutti persone e cittadini migliori.

Ancora una volta l'appello è rivolto alla scuola e a quelle classi che nelle ultime edizioni del Premio hanno

dimostrato  maggiore  sensibilità,  impegno  e  capacità  di  vedere  oltre  la  realtà  dell'immediato  e

dell'informazione esibita dai social media. Ci riferiamo alle classi della Quinta Elementare e alle classi della

Terza Media; studenti giovanissimi, espressione della parte migliore della natura sociale dell'uomo.

La scuola e gli insegnanti in particolare hanno con loro un punto di forza, una risorsa per promuovere un

futuro migliore, motivandoli alla riflessione anche grazie alla storia, compresa quella locale, della quale fa

parte l'episodio che dà titolo e significato al Premio Scolastico.

Il Comitato Organizzatore del Premio conferma, anche in questa 7^ EDIZIONE, valida per l’anno

scolastico 2016 -  2017,  la  propria disponibilità a fornire materiale per lo  svolgimento  delle tracce

oggetto del Concorso e la disponibilità ad intervenire direttamente, su richiesta dei docenti, nelle classi

interessate a partecipare ed anche a fornire, gratuitamente, a richiesta, anche copia del DVD prodotto

dall’Organizzazione. 

REGOLAMENTO

La partecipazione al Premio, prevista per classi, è gratuita ed implica l'accettazione integrale del presente

Regolamento.

Documento e termini di adesione: 

Inviare la scheda di partecipazione, consegnata ad ogni istituto scolastico in occasione della Presentazione

del Premio e/o per posta elettronica, su richiesta delle scuole che intendono partecipare, compilata con i dati

richiesti ed accertare l'avvenuta ricezione al fax n.0584/31633 entro e non oltre le ore 12 del 1 febbraio

2017. 
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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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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PREMIO SCOLASTICO “Mussi Lombardi Femiano” - Memoria e Legalità - VII^ EDIZIONE

PRESENTAZIONE

Sottolineare l'esigenza e l'urgenza di interventi significativi, capaci di lasciare traccia formativa nei minori,

protagonisti  di domani,  nell'ambito dell'educazione alle regole della convivenza e al loro rispetto, è una

richiesta tante volte ripetuta ma mai adeguatamente ascoltata ed esaudita. 

Questo Premio Scolastico, giunto alla sua settima edizione, torna a riproporre la riflessione sull'argomento,

che,  alla  luce  dei  fatti  denunciati  dalle  cronache  e  agiti  nella  quotidianità,  appare  quasi  un  “richiamo

controcorrente”.  E' palese il  maggior successo delle azioni  negative rispetto a quelle che non lo sono.  I

sociologi parlano di “fascino del male” ed è vero che sono più lette le notizie di cronaca nera rispetto alle

altre. 

La legalità e le sue regole non sono vissute da tutti come strumenti indispensabili alla convivenza civile e lo

scenario sociale troppe volte ha per protagonisti  l'insicurezza, la mancanza di senso di responsabilità,  la

violenza, l'indifferenza.

Non è  compito  facile far  interiorizzare i  valori  che stanno alla  base della  vita con gli  altri,  né è facile

promuovere la consapevolezza che le norme devono essere rispettate non perché il non farlo comporta una

sanzione, ma perché la loro pratica rende tutti persone e cittadini migliori.

Ancora una volta l'appello è rivolto alla scuola e a quelle classi che nelle ultime edizioni del Premio hanno

dimostrato  maggiore  sensibilità,  impegno  e  capacità  di  vedere  oltre  la  realtà  dell'immediato  e

dell'informazione esibita dai social media. Ci riferiamo alle classi della Quinta Elementare e alle classi della

Terza Media; studenti giovanissimi, espressione della parte migliore della natura sociale dell'uomo.

La scuola e gli insegnanti in particolare hanno con loro un punto di forza, una risorsa per promuovere un

futuro migliore, motivandoli alla riflessione anche grazie alla storia, compresa quella locale, della quale fa

parte l'episodio che dà titolo e significato al Premio Scolastico.

Il Comitato Organizzatore del Premio conferma, anche in questa 7^ EDIZIONE, valida per l’anno

scolastico 2016 -  2017,  la  propria disponibilità a fornire materiale per lo  svolgimento  delle tracce

oggetto del Concorso e la disponibilità ad intervenire direttamente, su richiesta dei docenti, nelle classi

interessate a partecipare ed anche a fornire, gratuitamente, a richiesta, anche copia del DVD prodotto

dall’Organizzazione. 

REGOLAMENTO

La partecipazione al Premio, prevista per classi, è gratuita ed implica l'accettazione integrale del presente

Regolamento.

Documento e termini di adesione: 

Inviare la scheda di partecipazione, consegnata ad ogni istituto scolastico in occasione della Presentazione

del Premio e/o per posta elettronica, su richiesta delle scuole che intendono partecipare, compilata con i dati

richiesti ed accertare l'avvenuta ricezione al fax n.0584/31633 entro e non oltre le ore 12 del 1 febbraio

2017. 
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PRESENTAZIONE DELLE CONSEGNE PER LA VII^ EDIZIONE

Il profilo che caratterizza questa settima edizione del Premio Scolastico “Mussi Lombardi Femiano” mira

alla promozione di un “ habitus mentale” di assunzione di responsabilità nella relazione interpersonale e nel

perseguire il bene comune a cominciare dallo studio critico degli avvenimenti  vissuti nella storia locale,

come i fatti di Querceta. Episodio passato ma non meno attuale considerando l'urgenza di promuovere il

rispetto,  la  condivisione  delle  norme  e  la  necessità  di  difendere  e  diffondere  i  valori  fondanti  della

convivenza democratica. 

Gli argomenti da sviluppare sono consegnati e/o inviati alle diverse istituzioni scolastiche in occasione della

presentazione del Premio stesso, in data 07 ottobre 2016.

Modalità e condizioni di esecuzione:

Le tracce assegnate devono essere svolte con un lavoro collettivo della classe partecipante, sono esclusi

lavori individuali. Quanto realizzato deve essere originale ed inedito.

Scegliere una tra le seguenti modalità di produzione:

a) svolgere la consegna con la tecnica del bricolage

b) svolgere la consegna sotto forma di testo scritto in formato A4, carattere Times New Roman, 

c) spaziatura interlinea 1,5; 33 righi per pagina per un minimo di due cartelle ed un massimo di tre

d) svolgere la consegna sotto forma di dvd, durata massima 10 minuti.

Ogni  classe  è  responsabile  della  propria  opera  prodotta,  della  quale,  salvo  espresso  divieto  scritto,  è

autorizzata la pubblicazione. Sono esclusi fini di lucro, oneri e compensi.

Ogni classe partecipante in quanto responsabile del proprio operato, garantisce l'utilizzo di materiale libero

dai diritti di autore-copyright.  Il Comitato Organizzatore del Premio non risponderà di eventuali violazioni.

Gli elaborati non saranno restituiti ed è consigliato conservare una copia dell'originale.

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 e termini di consegna:

Gli elaborati dovranno essere consegnati o spediti per posta raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede

dell'Ufficio Pubblica Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio - Piazza Nieri e Paolini-

55049 Viareggio (Lu) entro e non oltre le ore 12 del 20 marzo 2017.  

Faranno fede la data e l'orario del Protocollo, non farà fede il timbro postale.

Il materiale prodotto dovrà essere spedito o consegnato in un plico contenente una busta sigillata con i dati

della classe partecipante: sezione, nominativo/i del/dei docente/i referente/i, numero ed elenco degli studenti

componenti  la  classe  ed  i  dati  della  scuola  di  appartenenza:  nome,  indirizzo,  recapito  telefonico,  fax,

indirizzo e-mail.

Sul  frontespizio  del  plico  devono  essere  espressamente  indicati:  l'intestazione  del  mittente  (  l’Istituto

Comprensivo); l’ oggetto (Premio Scolastico Mussi Lombardi Femiano - Memoria e Legalità  VII Edizione);

il destinatario ( Comitato Organizzatore del Premio Scolastico Mussi Lombardi Femiano -  Ufficio Pubblica

Istruzione c/o Ufficio Protocollo del Comune di Viareggio - Piazza Nieri e Paolini- 55049 Viareggio - Lu).

Motivi di esclusione: 

- ritardo rispetto ai termini di consegna

- prodotto privo delle necessarie indicazioni richieste dalla modalità di partecipazione e di consegna

lavoro; 

- lavoro eseguito individualmente;

- lavoro prodotto con modalità di esecuzione/svolgimento diverse da quelle indicate dal regolamento;

- trattazione della consegna che non risponde a tutti i quesiti e/o spunti di riflessione richiesti.

3^
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Modalità di valutazione e premiazione:

Ricevuti i plichi concorsuali la Commissione Giudicatrice nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 marzo

2017, procede alla valutazione dei lavori e sceglie i due elaborati valutati come migliori per ogni livello

scolastico, riservando la possibilità di menzione ad altri testi eventualmente meritevoli.

La  scelta  dei  vincitori,  di  competenza  esclusiva  della  Giuria,  è  espressa  con  giudizio  insindacabile  e

regolamentato da apposita scheda di valutazione, il cui modulo sarà consegnato alle Scuole e Istituti che,

partecipando al Premio, possono richiederne una copia.

L'importo dei premi derivato dai contributi erogati da soggetti pubblici e/o privati, sostenitori dell'iniziativa,

risulta essere di € 250 per la classi V^ Elementare e III^ Media che hanno realizzato il lavoro migliore.  Alle

classi partecipanti non vincitrici ma comunque meritevoli sarà assegnato un attestato di merito.

I premi dovranno essere ritirati dalle classi vincitrici e/o da apposita delegazione scolastica. Non verranno

effettuati rimborsi spese.

I premi  assegnati verranno erogati  sotto forma di buono per l'acquisto di materiale didattico presso una

libreria o cartoleria, indicata dalle classi vincitrici, mediante l'invio diretto di un bonifico. 

La data, il luogo e le modalità di svolgimento della cerimonia finale delle premiazioni delle classi vincitrici,

indicativamente prevista per il giorno 22 aprile 2017, saranno tempestivamente comunicate ad ogni istituto

partecipante.

Temi:

Per le classi Quinte della Scuola Elementare: 

“I fatti di Querceta del 22 ottobre 1975 dimostrano che non è facile schierarsi dalla parte della giustizia e

del bene comune e che, nel farlo, qualcuno ha perso anche la vita. 

A  distanza  di  anni,  la  riflessione  sull'accaduto  è  ancora  attuale  perché  sono tante  le  difficoltà  che  si

incontrano per difendere il bene comune. 

Anche di fronte ai problemi più banali di ogni giorno non è semplice trovare un accordo, spesso c'è il

ricorso alla violenza e non è proprio abitudine di tutti considerare le difficoltà degli altri... in poche parole

il bene comune non è conosciuto e praticato come sarebbe necessario. Provate a spiegarlo ai grandi.” 

Per le classi Terze della Scuola Media: 

“Riflessione sui fatti di Querceta 22 ottobre 1975. La difesa della legalità e l'impegno per il rispetto delle

Istituzioni  non  sono  etichette  di  circostanza  per  catalogare  episodi  storici  nei  quali  alcuni  uomini  si

trasformano in eroi, ma sono comportamenti che garantiscono la qualità civile dei rapporti tra le persone. 

Anche oggi questi modi di agire non sono praticati come sarebbe necessario: le regole non sono rispettate

più di tanto, i diritti degli altri non sono sempre considerati soprattutto se rappresentano un ostacolo e

quando qualcuno agisce nel rispetto delle norme e delle persone non è proprio visto bene… Provate a

spiegare perché è così difficile mettere i pratica i valori positivi.”

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Presidente del Comitato Organizzatore 

Cav. Uff. Giovambattista Crisci: recapito telefonico 338 2432279; fax  0584 31633; e- mail   gianni_crisci@teletu.it

Viareggio, lì 7 ottobre 2016

    La Segretaria del Comitato                                Il Presidente del Comitato

   Dott.ssa Barbara Crisci                               Cav.Uff. Giovambattista Crisci
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Una foto esterna del Centro Congressi 

Il giornalista Andrea MASSI 
presenta la cerimonia

Intervento del V. Prefetto della Provincia 
di Lucca, ora Prefetto di Belluno, 

dott.ssa Maria Laura SIMONETTI

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 

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

12
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Il Questore della Provincia di Lucca
Dr.Francesco Nicola SANTORO premia

una classe vincitrice…

Intervento del Questore di Lucca,
Dr.Francesco Nicola SANTORO

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…

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

del CRED VERSILIA

Il Dott. Giseppe 
Valentini

Presidente della Giuria

13
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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 - 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

15
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Il Sindaco
 del Comune di 
Viareggio, 
dr.Luca LUNARDINI 
saluta ed interviene

Gabriele ALTEMURA “intervista” 
il Prof. QUARESIMA, insegnante 

della classe 
        vincitrice del 1°premio

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

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

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

l Prof.Raffaello BERTOLI, membro 
della Giuria, premia

16
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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

Il Questore di Lucca, 
dr. Francesco Paolo 

SANTORO premia la 
Prof. Anna Vittoria 
NARDINI e i  suoi 

alunni per la “Lettera al 
Maresciallo Crisci”

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 ! “

17

Il presidente del consiglio provinciale di Lucca  Dr. Andrea Palestini



4

“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

Il Presidente del”Premio”, Gianni Crisci, inizia 
la cerimonia delle premiazioni, con accanto un 
gruppo di alunni vincitori,e con la Sen. Manuela 
GRANAIOLA, la Vice Sindaco di Viareggio, dott.
ssa Rossella MARTINA, il V. Presidente della Giu-
ria, Prof. Alberto DI GRAZIA ed il giornalista-
presentatore dell’evento, Gabriele ALTEMURA

Andrea MUSSI, figlio di Gianni MUSSI, insieme 
alla Sen. Manuela GRANAIOLA, premiano la 
classe 1-C.- classe partecipante - dell’Istituto “Ga-
lilei-Artiglio” di Viareggio, con le docenti Prof.sse 
Enrica LATTANZI e Artura FIESOLI

La dott.ssa Rossella MARTINA,insieme alla 
Dott.ssa Sandra GALEOTTI, Assessore al 
Comune di Camaiore, premiano la classe 
1-B –classe vincitrice - dell’Istituto “Galilei-
Artiglio” di Viareggio,con le docenti, Prof.sse 
Enrica LATTANZI e Annalisa PARDINI

Il Maggiore, dr.Massimo AMATO ed il Sost. 
Commissario Polizia di Stato, Gerardo MA-
GLIULO, premiano la classe 5^A –classe vin-
citrice ex aequo -Scuole Primarie dell’Istituto 
Comprensivo di Torre del Lago – con la Diri-
gente, Prof.ssa Barbara LANDUCCI

CERIMONIA delle premiazioni 
della 6^edizione 

Torre del Lago -23 aprile 2016 - 
Sala “BELVEDERE”-

Festival PUCCINI
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Il C.V.dr. Federico GIORGI, Comandante in 2^ 
della Capitaneria di Porto di Viareggio ed il Mag-
giore, dr.Massimo AMATO, Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Viareggio, 
premiano la classe 3^D – classe vincitrice – dell’I-
stituto “G.Puccini” di Piano di Conca – con le do-
centi, Prof.sse Elettra BEMI e Francesca VILLA

la Sen. Manuela GRANAIOLA e la Dott.ssa 
Rossella MARTINA, premiano la classe 5^B 
- - classe vincitrice ex aequo- Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago, con 
la Prof.ssa Maria Grazia BOERI

Completate le premiazioni, la Sen.Manuela 
GRANAIOLA, fa l’intervento “conclusivo”

Il Presidente, Gianni CRISCI ringrazia la Sen.
Manuela GRANAIOLA e quanti hanno con-
tribuito al successo dell’edizione del “Premio” 
ed in particolare, la Segreteria del”Premio”, 
Dott.ssa Barbara CRISCI, e la prof.ssa Ornella 
GIUSTI, “colonne primarie” del Premio.

Alcune Autorità presenti
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

VIAREGGIO -7 ottobre 2016 
PRESENTAZIONE della 

7^ edizione del “PREMIO” 
nella Sala di Rappresentanza del 

Comune di VIAREGGIO 

Il Presidente del “Premio”, Gianni 
Crisci, con accanto il Commissario 
Prefettizio al Comune di Viareggio, 
Vice Prefetto, dr. Fabrizio STELO, 
inizia la presentazione della 7^edi-
zione del “Premio”…

Il Presidente, Gianni Crisci continua 
l’intervento della presentazione, con 
accanto, il Dr. Fabrizio STELO, la 
Prof.ssa Ornella GIUSTI, la “colonna” 
dell’organizzazione del “Premio” ed il 
giornalista – presentatore, Gabriele 
ALTEMURA…

il Vice Prefetto, dr. Fabrizio STELO, 
Commissario Prefettizio al Comune 
di Viareggio, interviene portando an-
che il saluto della Città di Viareggio…
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La Prof.ssa Ornella 
GIUSTI interviene nel 
corso della presenta-
zione dell’evento…

Marcello LIPPI, il “mitico” 
C.T. dell’Italia, campione del 
mondo di calcio del 2006…e 
non solo …,graditissimo 
ospite, ha partecipato all’i-
niziativa e, qui , si intrattie-
ne con il Vice Prefetto , Dr. 
Fabrizio STELO e con il Co-
mandante della Capitaneria 
di Porto di Viareggio, C.F. dr. 
Davide ODDONE…

Alcune Autorità 
ed altri intervenuti 
all’iniziativa…

21



Presidente 
Sen. Prof. Sergio Mattarella
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Presidente  Emerito
Sen. Prof. Giorgio Napolitano
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Sen. Prof. Pietro Grasso
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Dr. Franco Gabrielli
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Verbale della Giuria della 7^edizione del "PREMIO"

Oggi giovedì, 28 marzo 2017, alle ore 15 presso la sede del Comitato Organizzatore del Premio

Scolastico “Mussi Lombardi Femiano- Memoria e Legalità”, via Vittorio Veneto 62, Viareggio, si

incontrano  i  membri  della  Giuria  del  Premio  e  del  Comitato  ,  per   procedere  all'esame,  alla

valutazione  e  alla  assegnazione  dei  premi    per  gli  elaborati  prodotti  dalle  classi  degli  Istituti

Scolastici partecipanti a questa Settima Edizione.

Sono  presenti:  il  Prof.Carlo  Alberto  Di  Grazia  che,  in  qualità  di  Vicepresidente  sostituisce  il

Presidente  della Giuria , Dott.GiuseppeValentini, assente per motivi di salute, e presiede la seduta

stessa; il  Cav. Uff.le  Giovambattista  Crisci Presidente  del  Comitato  Organizzatore,  la  Dott.ssa

Barbara  Crisci,  Segretaria,  il  Dott.Giovanni  Lorenzini  giornalista.  Risulta  assente  per  motivi  di

salute il Dott. Umberto Guidi, giornalista.

La commissione prende atto dei criteri di valutazione,  conformi alle disposizioni MIUR settembre

2016, in base ai quali procedere per l'esame dei lavori presentati al Premio.

Risultano regolarmente pervenuti  e protocollati  entro i  terrmini  previsti  gli  elaborati  dell'I.C. di

Torre del Lago classi quinte sez.ni A,B,C “Tomei”; dell'I.C. di Massarosa 2 ,classe quinta sez. A

“G.Giusti”e classe terza sez.B Scuola Secondaria di Primo Grado .

L'elaborato prodotto dalla classe terza sez.D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pellegrini”

dell'I.C. di Massarosa risulta pervenuto e , agli atti del protocollo, in data 24 marzo 2017 , in ritardo

rispetto  al  Regolamento  del  Premio  Scolastico  e  per  tale  motivo  non iscrivibile  al  gruppo dei

partecipanti,  come siglato  dal  regolamento  stesso.  In  base a  questi  elementi,  la  Giuria  dichiara

all'unanimità la non accettazione dell'elaborato di cui sopra, ma  assegna comunque ai ragazzi che si

sono impegnati a produrlo, un attestato che riconosce l'attenzione alle problematiche proposte dal

Premio.

La Giuria prende atto anche del lavoro presentato fuori concorso dalle classi sez.ni A e B, biennio

dell'I.T.N.  “  Artiglio” di Viareggio e decide unanimemente  di consegnare loro un attestato che

sottolinea l'interesse per la legalità.

Le attività di valutazione proseguono con la visione dei lavori prodotti dalle classi partecipanti al

Premio e si concludono con decisione unanime sull'assegnazione del Premio alla classe quinta sez.B

Scuola Primaria “Tomei” I.C. di Torre del Lago.

La Giuria esprime il seguente giudizio di valutazione:

“La classe è stata capace di esporre in modo tanto brillante quanto spontaneo e fresco le tematiche

richieste dall'argomento proposto, dimostrando di possedere le conoscenze necessarie e  la capacità

di organizzare in modo  ampio coerente e originale la riflessione loro affidata. Ancora una volta

sono i più piccoli a possedere la ricchezza per costruire un mondo migliore.Gli adulti dovrebbero

ascoltarli di più perchè se questa  identità ,così propositiva e positiva, è coltivata e alimentata il

domani, per tutti, può avere orizzonti sicuri.” 

4

“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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Verbale della Giuria della 7^edizione del "PREMIO"

Oggi giovedì, 28 marzo 2017, alle ore 15 presso la sede del Comitato Organizzatore del Premio

Scolastico “Mussi Lombardi Femiano- Memoria e Legalità”, via Vittorio Veneto 62, Viareggio, si

incontrano  i  membri  della  Giuria  del  Premio  e  del  Comitato  ,  per   procedere  all'esame,  alla

valutazione  e  alla  assegnazione  dei  premi    per  gli  elaborati  prodotti  dalle  classi  degli  Istituti

Scolastici partecipanti a questa Settima Edizione.

Sono  presenti:  il  Prof.Carlo  Alberto  Di  Grazia  che,  in  qualità  di  Vicepresidente  sostituisce  il

Presidente  della Giuria , Dott.GiuseppeValentini, assente per motivi di salute, e presiede la seduta

stessa; il  Cav. Uff.le  Giovambattista  Crisci Presidente  del  Comitato  Organizzatore,  la  Dott.ssa

Barbara  Crisci,  Segretaria,  il  Dott.Giovanni  Lorenzini  giornalista.  Risulta  assente  per  motivi  di

salute il Dott. Umberto Guidi, giornalista.

La commissione prende atto dei criteri di valutazione,  conformi alle disposizioni MIUR settembre

2016, in base ai quali procedere per l'esame dei lavori presentati al Premio.

Risultano regolarmente pervenuti  e protocollati  entro i  terrmini  previsti  gli  elaborati  dell'I.C. di

Torre del Lago classi quinte sez.ni A,B,C “Tomei”; dell'I.C. di Massarosa 2 ,classe quinta sez. A

“G.Giusti”e classe terza sez.B Scuola Secondaria di Primo Grado .

L'elaborato prodotto dalla classe terza sez.D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pellegrini”

dell'I.C. di Massarosa risulta pervenuto e , agli atti del protocollo, in data 24 marzo 2017 , in ritardo

rispetto  al  Regolamento  del  Premio  Scolastico  e  per  tale  motivo  non iscrivibile  al  gruppo dei

partecipanti,  come siglato  dal  regolamento  stesso.  In  base a  questi  elementi,  la  Giuria  dichiara

all'unanimità la non accettazione dell'elaborato di cui sopra, ma  assegna comunque ai ragazzi che si

sono impegnati a produrlo, un attestato che riconosce l'attenzione alle problematiche proposte dal

Premio.

La Giuria prende atto anche del lavoro presentato fuori concorso dalle classi sez.ni A e B, biennio

dell'I.T.N.  “  Artiglio” di Viareggio e decide unanimemente  di consegnare loro un attestato che

sottolinea l'interesse per la legalità.

Le attività di valutazione proseguono con la visione dei lavori prodotti dalle classi partecipanti al

Premio e si concludono con decisione unanime sull'assegnazione del Premio alla classe quinta sez.B

Scuola Primaria “Tomei” I.C. di Torre del Lago.

La Giuria esprime il seguente giudizio di valutazione:

“La classe è stata capace di esporre in modo tanto brillante quanto spontaneo e fresco le tematiche

richieste dall'argomento proposto, dimostrando di possedere le conoscenze necessarie e  la capacità

di organizzare in modo  ampio coerente e originale la riflessione loro affidata. Ancora una volta

sono i più piccoli a possedere la ricchezza per costruire un mondo migliore.Gli adulti dovrebbero

ascoltarli di più perchè se questa  identità ,così propositiva e positiva, è coltivata e alimentata il

domani, per tutti, può avere orizzonti sicuri.” 

4

“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio

   
  P

REMIO SCOLASTICO

LOMBARDI

FEMIANO

MUSSI

m
ed

aglie d’oro al valor c
iv

il
e

“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

29



30

Per le altre classi dell'I.C. di Torre del Lago e per la 5^classe della Scuola "G.Giusti" di Piano di

Conca, la Giuria dichiara con unanime consenso di avere avuto non poche difficoltà nell'assegnare

il  Premio  perchè  il  livello  dei  lavori  prodotti  è  comunque  notevole  e  dimostra  che  l'impegno

didattico è in primo luogo formativo e che questi ragazzini, tutti, stanno elaborando un positivo ed

apprezzabile progetto di sé, come persone e come cittadini.

Un sentito grazie è rivolto ai docenti, di ciascuna classe comprese quelle fuori concorso, che hanno

speso molto del loro lavoro per realizzare il progetto necessario a raggiungere questi obiettivi ,

soprattutto quello di dare un rinnovato senso alla memoria per una società migliore e di promuovere

l'impegno di attivarla nel presente e tutelarne il positivo progresso per il futuro.

Per assegnare il Premio previsto dal regolamento ad una classe della Scuola Secondaria di Primo

Grado, la Giuria non ha trovato gli elementi che ne consentono l'assegnazione; tuttavia riconosce

all'unanimità l'originale sviluppo dell' argomento“Memoria-Legalità”  svolto dalle classi quinta A e

terza B dell'I.C.Massarosa 2 ed assegna a tutti gli alunni l'attestato di partecipazione .

Letto ed unanimemente approvato il presente verbale, la seduta ha termine alle ore 18.

                                                                                      Il Presidente della Giuria f.f.

          Prof.Carlo Alberto Di Grazia

                                                                                                

 

____________________________________________________________________

I.C. di Torre del Lago:

classe quinta sez. B , alunni  18

docenti coordinatori: prof.ssa Paola Bertelli, prof.ssa Daniela Passaglia

classe vincitrice del Premio “Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità”

con attestato di merito

…......................................................................................................................................

classe quinta sez. C , alunni 19

docente coordinatore: Prof.ssa Erika Pucci

classe quinta sez. A, alunni 17

docenti  coordinatori:prof.ssa  Gianni  Anna  Neva,  prof:ssa  Daniela  Passaglia,  prof.ssa  Coletta

Tommasi

classi con attestato di partecipazione 

…......................................................................................................................................

• Massarosa  Piano di Conca

classe quinta sez. A ,alunni 24

docenti coordinatori: prof.ssa Vittoria Manfredi, prof.ssa Maria Grazia Manfredini

classe terza sez.B , alunni 26

docenti coordinatori: prof.ssa Elettra Bemi, prof. Bruno Larini

classi con attestato di partecipazione 

…......................................................................................................................................

I.C. Massarosa

classe terza sez.D, alunni 21

docente coordinatore: prof.ssa Maria Vittoria Nardini

classe  non inserita  nel concorso, con attestato di riconoscimento

…......................................................................................................................................

ITN “Artiglio” Viareggio   

biennio classi prime sez.ni A e B

docente coordinatore: prof.ssa Angela Fanfani

classi  fuori concorso, con attestato di riconoscimento

…......................................................................................................................................

 

Verbale della Giuria della 7^edizione del "PREMIO"

Oggi giovedì, 28 marzo 2017, alle ore 15 presso la sede del Comitato Organizzatore del Premio

Scolastico “Mussi Lombardi Femiano- Memoria e Legalità”, via Vittorio Veneto 62, Viareggio, si

incontrano  i  membri  della  Giuria  del  Premio  e  del  Comitato  ,  per   procedere  all'esame,  alla

valutazione  e  alla  assegnazione  dei  premi    per  gli  elaborati  prodotti  dalle  classi  degli  Istituti

Scolastici partecipanti a questa Settima Edizione.

Sono  presenti:  il  Prof.Carlo  Alberto  Di  Grazia  che,  in  qualità  di  Vicepresidente  sostituisce  il

Presidente  della Giuria , Dott.GiuseppeValentini, assente per motivi di salute, e presiede la seduta

stessa; il  Cav. Uff.le  Giovambattista  Crisci Presidente  del  Comitato  Organizzatore,  la  Dott.ssa

Barbara  Crisci,  Segretaria,  il  Dott.Giovanni  Lorenzini  giornalista.  Risulta  assente  per  motivi  di

salute il Dott. Umberto Guidi, giornalista.

La commissione prende atto dei criteri di valutazione,  conformi alle disposizioni MIUR settembre

2016, in base ai quali procedere per l'esame dei lavori presentati al Premio.

Risultano regolarmente pervenuti  e protocollati  entro i  terrmini  previsti  gli  elaborati  dell'I.C. di

Torre del Lago classi quinte sez.ni A,B,C “Tomei”; dell'I.C. di Massarosa 2 ,classe quinta sez. A

“G.Giusti”e classe terza sez.B Scuola Secondaria di Primo Grado .

L'elaborato prodotto dalla classe terza sez.D della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pellegrini”

dell'I.C. di Massarosa risulta pervenuto e , agli atti del protocollo, in data 24 marzo 2017 , in ritardo

rispetto  al  Regolamento  del  Premio  Scolastico  e  per  tale  motivo  non iscrivibile  al  gruppo dei

partecipanti,  come siglato  dal  regolamento  stesso.  In  base a  questi  elementi,  la  Giuria  dichiara

all'unanimità la non accettazione dell'elaborato di cui sopra, ma  assegna comunque ai ragazzi che si

sono impegnati a produrlo, un attestato che riconosce l'attenzione alle problematiche proposte dal

Premio.

La Giuria prende atto anche del lavoro presentato fuori concorso dalle classi sez.ni A e B, biennio

dell'I.T.N.  “  Artiglio” di Viareggio e decide unanimemente  di consegnare loro un attestato che

sottolinea l'interesse per la legalità.

Le attività di valutazione proseguono con la visione dei lavori prodotti dalle classi partecipanti al

Premio e si concludono con decisione unanime sull'assegnazione del Premio alla classe quinta sez.B

Scuola Primaria “Tomei” I.C. di Torre del Lago.

La Giuria esprime il seguente giudizio di valutazione:

“La classe è stata capace di esporre in modo tanto brillante quanto spontaneo e fresco le tematiche

richieste dall'argomento proposto, dimostrando di possedere le conoscenze necessarie e  la capacità

di organizzare in modo  ampio coerente e originale la riflessione loro affidata. Ancora una volta

sono i più piccoli a possedere la ricchezza per costruire un mondo migliore.Gli adulti dovrebbero

ascoltarli di più perchè se questa  identità ,così propositiva e positiva, è coltivata e alimentata il

domani, per tutti, può avere orizzonti sicuri.” 
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Per le altre classi dell'I.C. di Torre del Lago e per la 5^classe della Scuola "G.Giusti" di Piano di

Conca, la Giuria dichiara con unanime consenso di avere avuto non poche difficoltà nell'assegnare

il  Premio  perchè  il  livello  dei  lavori  prodotti  è  comunque  notevole  e  dimostra  che  l'impegno

didattico è in primo luogo formativo e che questi ragazzini, tutti, stanno elaborando un positivo ed

apprezzabile progetto di sé, come persone e come cittadini.

Un sentito grazie è rivolto ai docenti, di ciascuna classe comprese quelle fuori concorso, che hanno

speso molto del loro lavoro per realizzare il progetto necessario a raggiungere questi obiettivi ,

soprattutto quello di dare un rinnovato senso alla memoria per una società migliore e di promuovere

l'impegno di attivarla nel presente e tutelarne il positivo progresso per il futuro.

Per assegnare il Premio previsto dal regolamento ad una classe della Scuola Secondaria di Primo

Grado, la Giuria non ha trovato gli elementi che ne consentono l'assegnazione; tuttavia riconosce

all'unanimità l'originale sviluppo dell' argomento“Memoria-Legalità”  svolto dalle classi quinta A e

terza B dell'I.C.Massarosa 2 ed assegna a tutti gli alunni l'attestato di partecipazione .

Letto ed unanimemente approvato il presente verbale, la seduta ha termine alle ore 18.

                                                                                      Il Presidente della Giuria f.f.

          Prof.Carlo Alberto Di Grazia

                                                                                                

 

____________________________________________________________________

I.C. di Torre del Lago:

classe quinta sez. B , alunni  18

docenti coordinatori: prof.ssa Paola Bertelli, prof.ssa Daniela Passaglia

classe vincitrice del Premio “Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità”

con attestato di merito

…......................................................................................................................................

classe quinta sez. C , alunni 19

docente coordinatore: Prof.ssa Erika Pucci

classe quinta sez. A, alunni 17

docenti  coordinatori:prof.ssa  Gianni  Anna  Neva,  prof:ssa  Daniela  Passaglia,  prof.ssa  Coletta

Tommasi

classi con attestato di partecipazione 

…......................................................................................................................................

• Massarosa  Piano di Conca

classe quinta sez. A ,alunni 24

docenti coordinatori: prof.ssa Vittoria Manfredi, prof.ssa Maria Grazia Manfredini

classe terza sez.B , alunni 26

docenti coordinatori: prof.ssa Elettra Bemi, prof. Bruno Larini

classi con attestato di partecipazione 

…......................................................................................................................................

I.C. Massarosa

classe terza sez.D, alunni 21

docente coordinatore: prof.ssa Maria Vittoria Nardini

classe  non inserita  nel concorso, con attestato di riconoscimento

…......................................................................................................................................

ITN “Artiglio” Viareggio   

biennio classi prime sez.ni A e B

docente coordinatore: prof.ssa Angela Fanfani

classi  fuori concorso, con attestato di riconoscimento

…......................................................................................................................................

4

“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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Verbale della Giuria della 7^edizione del "PREMIO"

Oggi giovedì, 28 marzo 2017, alle ore 15 presso la sede del Comitato Organizzatore del Premio

Scolastico “Mussi Lombardi Femiano- Memoria e Legalità”, via Vittorio Veneto 62, Viareggio, si

incontrano  i  membri  della  Giuria  del  Premio  e  del  Comitato  ,  per   procedere  all'esame,  alla

valutazione  e  alla  assegnazione  dei  premi    per  gli  elaborati  prodotti  dalle  classi  degli  Istituti

Scolastici partecipanti a questa Settima Edizione.

Sono  presenti:  il  Prof.Carlo  Alberto  Di  Grazia  che,  in  qualità  di  Vicepresidente  sostituisce  il

Presidente  della Giuria , Dott.GiuseppeValentini, assente per motivi di salute, e presiede la seduta

stessa; il  Cav. Uff.le  Giovambattista  Crisci Presidente  del  Comitato  Organizzatore,  la  Dott.ssa

Barbara  Crisci,  Segretaria,  il  Dott.Giovanni  Lorenzini  giornalista.  Risulta  assente  per  motivi  di

salute il Dott. Umberto Guidi, giornalista.

La commissione prende atto dei criteri di valutazione,  conformi alle disposizioni MIUR settembre

2016, in base ai quali procedere per l'esame dei lavori presentati al Premio.

Risultano regolarmente pervenuti  e protocollati  entro i  terrmini  previsti  gli  elaborati  dell'I.C. di

Torre del Lago classi quinte sez.ni A,B,C “Tomei”; dell'I.C. di Massarosa 2 ,classe quinta sez. A

“G.Giusti”e classe terza sez.B Scuola Secondaria di Primo Grado .
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RICORDANDO I COLLEGHI
Ancor oggi è viva, nel ricordo mio e di tanti altri,la tragica alba del 22 ottobre 1975, quando, durante un con-
flitto a fuoco , colpiti dalla furia omicida di due terroristi, tre colleghi, Gianni MUSSI, Giuseppe LOMBARDI 
ed Armando FEMIANO , perirono, mentre difendevano la società e le istituzioni dal crimine. L’istituzione 
di una manifestazione sportiva di nuoto a loro intitolata, per me vittima sopravvissuta, ha lo scopo di tenere 
sempre vivo il ricordo di questi tre uomini e di tutti coloro che sono quotidianamente impegnati nell’arduo 
compito della difesa della società e delle Istituzioni , mettendo a disposizione anche la propria vita !
Per me, contribuire al ricordo, è un impegno permanente.
In questa circostanza, essendo avvenuto recentemente, mi onoro riportare alcune espressioni usate dal 
Presidente Emerito della Repubblica, Sen. Giorgio NAPOLITANO, in occasione del 16° anniversario 
dell’uccisione del Giudice Paolo BORSELLINO e della sua scorta:

”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”

Giovambattista CRISCI
                                   

Aveva 30 anni, era nativo di Sarza-
na. Entrò nel Corpo nel 1964. Fu 
promosso Vice Brigadiere nel 1970 
e al grado superiore due anni dopo. 
Ha lasciato la moglie e due figli (il 
secondo è nato un mese dopo la 
sua morte!).
Appena giunse a Viareggio si 
inserì subito nell’ambiente distin-
guendosi in particolari e brillanti 
operazioni di Polizia Giudiziaria, 
tanto da meritare l’apprezzamento 
e la stima di tutti e numerosi premi 
anche dal Ministero dell’Interno.

Aveva 54 anni, proveniva da 
Monteroduni (Isernia). Partecipò 
all’ultima guerra mondiale pere-
grinando in Europa e nei Balcani 
ove venne fatto prigioniero. Dopo 
anni di stenti sofferti in campo di 
concentramento, tornato a casa, 
volle dare il suo contributo alla 
rinascita democratica del Paese, 
entrando nel Corpo delle Guardie 
di P.S. Ha lasciato la moglie e due 
figli. Dopo aver prestato servizio 
in varie città, da diversi anni era a 
Viareggio, ove aveva partecipato 
a numerose rischiose operazioni 
anticrimine, distinguendosi per il 
suo attaccamento al servizio e per 
la sua bonaria umanità, riscuoten-
do benevolenza e simpatia da tutti. 
Era prossimo al pensionamento e, 
confortato dalla moglie, contava 
di tornare alla quiete del paese 
natale.

Casertano, aveva 47 anni. Dal 
1951 aveva sempre operato con 
dedizione, abnegazione e spirito 
di sacrificio nel Corpo delle 
Guardie di P.S.
Da parecchi anni era alla Squa-
dra Mobile di La Spezia dando 
atto in moltissime circostanze, 
di grande coraggio nella lotta 
contro la malavita con ottimi 
risultati. Atletico, prestante, 
con un grande cuore, era da 
tutti conosciuto come “il gigante 
buono”.
Aveva in animo di terminare 
la carriera nella città ligure e 
star vicino ai suoi tre figli e alla 
moglie ai quali era attaccato in 
modo particolare.

Brigadiere 
GIANNI MUSSI
Medaglia d’Oro 
al Valor Civile

Appuntato 
GIUSEPPE LOMBARDI

Medaglia d’Oro 
al Valor Civile

Appuntato
 ARMANDO FEMIANO

Medaglia d’Oro 
al Valor Civile
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“ I fatti di Querceta del 22 ottobre 975 dimostrano che non è 
facile schierarsi dalla parte della giustizia e del bene comune e 
che, nel farlo, qualcuno ha perso anche la vita.

A distanza di anni, la riflessione sull’accaduto è ancora attuale 
perché sono tante le difficoltà che si incontrano per difendere il 
bene comune.

Anche di fronte ai problemi banali di ogni giorno non è sempli-
ce trovare un accordo, spesso c’è il ricorso alla violenza e non è 
proprio abitudine di tutti considerare le difficoltà degli altri… 
in poche parole il bene comune non è conosciuto e praticato 
come sarebbe necessario. 

Provate a spiegarlo ai grandi ”

4

“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 

                                        

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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

SCUOLE PRIMARIE

Il tema:
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CLASSE VINCITRICE

CLASSE VB delle scuole “F.TOMEI” dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago
Insegnati: Paola Bertelli e Daniela Passaglia
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Loredana Bilardi
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Altre classi delle Scuole PRIMARIE che hanno partecipato i cui elaborati sono stati 
molto apprezzati dalla Giuria che, per l’impegno profuso,ha assegnato un 

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE

Insegnanti: Prof.ssa Vittoria Manfredi e Prof.ssa Maria Grazia Manfredini
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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.

Dott.ssa BARBARA CRISCI
Dipendente del Comune di Viareggio
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“ SCUOLE MEDIE”- CLASSE PARTECIPANTE :
Classe partecipante che ha realizzato un “elaborato” molto apprezzato dalla 
Giuria,che, per l’impegno profuso, ha assegnato un ATTESTATO di PARTECI-
PAZIONE

Insegnanti: Prof.ssa Elettra Bemi e Prof. Bruno Larini

SFORZI

co



Dr. Domenico Manzione

S.E. Dr.ssa 
Giovanna Cagliostro
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SCUOLE SUPERIORI - CLASSI – “FUORI CONCORSO” -

Hanno partecipato le Classi 1^A e 1^B dell’Istituto Istruzione Superiore
 “GALILEI-ARTIGLIO”di Viareggio – Referente: Prof.ssa Angela FANFANI.

E’ stato presentato un video con il quale le due classi hanno voluto manifestare 
la propria partecipazione, fuori concorso, all’iniziativa del Premio Scolastico 
“Mussi Lombardi Femiano – Memoria e Legalità .
Si tratta di un video dal quale risulta l’impegno che è stato posto nel cercare 
di trasmettere l’interesse per i principi di legalità, condivisione e rispetto re-
ciproco.
Il testo “parla” , nel senso che accompagna le slides nel loro significato più vero 
e profondo.

La Giuria ha molto apprezzato il “lavoro”presentato ed ha assegnato un AT-
TESTATO di RICONOSCIMENTO
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Il Questore col Presidente Gianni Crisci
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Il COMITATO ORGANIZZATORE del “PREMIO”
 R I N G R A Z I A

Il Presidente della Giunta Regionale della TOSCANA 
Il Presidente della Provincia di LUCCA
Il Prefetto della Provincia di LUCCA
Il Questore della Provincia di LUCCA
Il Sindaco del Comune di VIAREGGIO 
Il Sindaco  del Comune di MASSAROSA
Il Sindaco  del Comune di CAMAIORE
Il Sindaco del Comune di PIETRASANTA
Il Sindaco del Comune di FORTE dei MARMI
Il Sindaco del Comune di STAZZEMA
Il Sindaco  del Comune di SERAVEZZA
Il Presidente della Fondazione Festival Pucciniano
Tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della VERSILIA
Tutti i Docenti referenti della legalità degli Istituti Comprensivi della VERSILIA
Il Presidente e tutti i Componenti della GIURIA del “PREMIO” 
Il Giornalista della RAI, Sandro FIORAVANTI, per la ricerca storica
Il Giornalista Gabriele ALTEMURA
Il Prof. Mauro BERTONI, autore del logo del “Premio”
Il Dr. Luigi MARTINELLI, autore del filmato “MEMORIA 1975-2010“
Il quotidiano “LA NAZIONE”
Il quotidiano “IL TIRRENO”
La Fondazione della Banca del Monte di Lucca
La Banca della Versilia ,della Lunigiana e della Garfagnana
Il Rotary Club “ Viareggio – Versilia
La Tipografia “L’Ancora” di Viareggio

e TUTTI quanti, a vario titolo, hanno fattivamente collaborato, contribuendo, in modo 
determinante, al conseguimento del successo di questa significativa iniziativa !

Il Presidente del Comitato Organizzatore
        Cav.Uff. Giovambattista Crisci

(Pubblicazione curata da Giovambattista e Barbara Crisci)
Questa pubblicazione e le altre sono pubblicate anche sul sito www.versilianuoto.it
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              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 

 

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 

attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione di una cultura di pace, di comprensione, di 

difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza. 

 
Per informazioni e conferma, rivolgersi alla Segretaria, dott.ssa Barbara CRISCI:  tel.0584-966852 – fax:0584-966853  E-mail: 

bcrisci@comune.viareggio.lu.it  
                                                                                                  

 

                                                                                                 

              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 
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              Il Presidente del Comitato Organizzatore 

                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279
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    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279

   
  P

REMIO SCOLASTICO

LOMBARDI

FEMIANO

MUSSI

m
ed

aglie d’oro al valor c
iv

il
e

“LA LIBERTÀ É NELLA
LEGALITÀ DEMOCRATICA”

                                                                                                                                     
 

 

 

              Il COMITATO ORGANIZZATORE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO” 

             ha il piacere di invitarLa alla   

CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE del 

PREMIO SCOLASTICO “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”           

     che si terrà  giovedì 14 ottobre 2010,  ore 10 

 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio                 
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                                                                                                                                 Cav. Uff. Giovambattista Crisci 

Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279
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Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Versilia,  si propone di promuovere tra le giovani generazioni, 
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Il COMITATO
organizzatore del PREMIO scolastico “MUSSI LOMBARDI FEMIANO”- Memoria e Legalità

ha il piacere di invitarLa alla CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE della 2^EDIZIONE 
che avrà luogo, sabato 15 OTTOBRE 2011, alle ore 10,30

    c/o la SALA di RAPPRESENTANZA del COMUNE di VIAREGGIO.
E’ prevista anche la proiezione di un breve filmato storico, audiovisivo, 

sugli “anni di piombo”, con brevi riferimenti anche alla nota tragedia di 
QUERCETA del 22.10.1975

Il “PREMIO”, ideato per classi e rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado della VERSILIA, si propone di promuovere tra le 
giovani generazioni, attraverso il confronto e la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle Istituzioni, la diffusione 

di una cultura di pace, di comprensione, di difesa ed attenzione agita e partecipata ai diritti/doveri di cittadinanza.

Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del “Premio”,
Dott.ssa Barbara Crisci -bcrisci@comune.viareggio.lu.it

Il Presidente del COMITATO
Cav.Uff. Giovambattista Crisci

Gianni_crisci@teletu.it - cell.338-2432279
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