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Due studenti 
del Liceo Classico
di Volterra finalisti
del Premio 
«Mario Luzi»

i ricordi / quel giorno d’estate
/ che una pioggerellina sottile

/ dalla nostra continua
scorribanda / ci costrinse alla
ritirata?
E mentre vedevi il tuo forte /
combattere abbandonato /
contro il mare nemico, / ci
sembrava / avvolti nei mille

asciugamani / star rintanati in
quel lembo di spiaggia / il più
bello dei giochi.
Così i tuoi occhi / facevano
capolino / come a cercarci /
ridenti, da bambino.
Ed io ti abbracciavo, / e quello
bastava.

di Gabriele Dipaolantonio

T

en due significativi rico-
noscimenti sono giunti
agli studenti del Liceo
Classico di Volterra du-

rante la premiazione della
quinta edizione del concorso
“Firenze per Mario Luzi”: Ga-
briele Dipaolantonio si è clas-
sificato al secondo posto con la
poesia “Ricordo d’estate” dedi-
cata al fratello Giacomo, Ange-
la Brunetti ha ottenuto una se-
gnalazione con una poesia a
cui l’autrice ha scelto di non
dare un titolo. Ambedue gli
studenti frequentano l’ultimo
anno del Liceo Classico dell’I-
stituto di Istruzione Superiore
“G. Carducci” e già nel passato
si sono distinti in altri concor-
si. In particolare ricordiamo
che Gabriele nello scorso di-
cembre, sempre a Firenze, con
un suo racconto è risultato fi-
nalista dello storico premio del
“Fiorino d’oro” di Letteratura e

Arti Visive. Il concorso in ricor-
do del grande poeta fiorentino,
Mario Luzi, promosso dall’As-
sessorato all’Educazione del
Comune di Firenze in collabo-
razione con il quotidiano La
Nazione, è riservato agli stu-
denti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado della
Toscana; la premiazione è avve-
nuta sabato 27 febbraio nella
Biblioteca delle Oblate, alla
presenza di un folto pubblico
costituito da autorità coinvolte
nell’iniziativa, docenti e stu-
denti con le loro famiglie pro-
venienti da varie zone della re-
gione. La cerimonia è stata ca-
lorosamente aperta dalla vice-
sindaco di Firenze e assessore
all’Educazione, Cristina Gia-
chi, che ha poi invitato a porta-
re all’assemblea il suo saluto il
figlio del poeta, Gianni Luzi.
Forte è stato l’invito di que-
st’ultimo rivolto ai ragazzi e ai

giovani a “conservare sempre la
curiosità verso le cose e verso il
mondo”, ricordando che il pa-
dre a 90 anni, poco prima di
morire, aveva voluto imparare
ad usare il computer. Significa-
tivo l’intervento del professor
Marco Marchi, presidente del
premio e Professore di Lettera-
tura Italiana moderna e con-
temporanea, (Università degli
Studi di Firenze), sul tema
“Luzi, la poesia che ci aiuta”. Al
termine è stato proiettato il do-
cumentario “In Toscana. Un
viaggio in versi con Mario Luzi”
realizzato dallo stesso prof.
Marchi con la regia di Antonio
Bartoli e Silvia Folchi, che rac-
conta i luoghi del grande poe-
ta, attraverso i suoi versi e la
sua voce. 
La premiazione è stato sicura-
mente il momento di massima
emozione: gli studenti vincito-
ri hanno letto, con sicurezza e

intensa espressione, le loro
poesie, dimostrando quella
passione che le ha ispirate. Il
professor Marco Marchi che ha
presieduto la giuria - composta
da Elisabetta Biondi della Stri-
scia, Elena Gori, Gloria Man-
ghetti, Marco Menicacci e Gia-
como Trinci – ha sottolineato
come, anche in questa quinta
edizione del premio, la poesia
è tornata a “farsi espressione, stu-
pore, riflessione, scoperta del
mondo, bisogno di comunica-
re agli altri quella scoperta che
è un misto di sensazioni e pen-
sieri, immagini e musica”.
Auguriamo a Gabriele e Angela
e a tutti gli altri studenti del no-
stro Istituto che hanno parteci-
pato al concorso di continuare
a sperimentare questo piccolo-
grande miracolo che la poesia
riesce a creare, dando voce alle
più intense emozioni.

I.I.S “G. Carducci” Volterra
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RICORDO D’ESTATE. A MIO FRATELLO GIACOMO

A VOLTERRA LA MANIFESTAZIONE
DI CHIUSURA DELLA FESTA DELLA TOSCANA

stata la città di Volterra ad ospitare la
chiusura delle celebrazioni della Festa

della Toscana, che si è svolta lunedì 29 nella
Sala del Consiglio di Palazzo dei priori con
un convegno dedicato alle Vie del Sale. Alla
giornata hanno partecipato il presidente del
Consiglio regionale Eugenio Giani, il
sindaco di Volterra Marco Buselli,
l’assessore alla Cultura Alessia Dei, il
vicesindaco di Gambassi Terme Sara Rigacci
e il coordinatore dall’evento e assessore al
turismo del Comune di Volterra Gianni
Baruffa e Sabrina Busato presidente della
Feisct (Federazione europea itinerari storici
culturali e turistici). Molti gli interventi
dopo quelli istituzionali tra i quali quelli di
Roberta Benini, presidente delle
Manifestazioni di rievocazione storica della
Regione Toscana, Rosanna Betti
coordiantrice FIAB toscana, Paolo Bacci del
dipartimento dell’energia dei sitemi del
territorio e delle costruzioni dell’università
di Pisa, Fabio Baroni del Comune di
Fosdinovo, Giancarlo dell’Orco di
«Maremma Network». Durante la mattinata
è stato anche presentato il video «Con
Pietro Leopoldo sulle Vie del Sale»
coprodotto da Comune di Volterra,
Consiglio della Regione Toscana e Feisct.
Alla mattinata hanno partecipato anche gli
istituti cittadini IIS Niccolini, IIS Carducci,
ICS Jacopo da Volterra.

IN ARRIVO DA MOLTE REGIONI 
PER L’«ITALIA DEI TERRITORI»

abato 12 marzo Volterra diventerà sede
dell’iniziativa pubblica sull’Italia dei

territori. Organizzata dall’Amministrazione
comunale di Volterra, dall’Associazione
Comuni Dimenticati e dal portale di
informazione toscana agenziaimpress.it
(alla manifestazione) hanno già aderito
Anpci, Uncem Toscana, FederAnziani,
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia,
l’Organizzazione delle Farmacie rurali,
Legambiente Italia. Numerose anche le
adesioni di sindaci da tutta Italia. Sarà
inoltre presente anche la Presidente di
Anpci nazionale Franca Biglio e il segretario
generale Ancim Giannina Usai. Pullman
sono previsti dalla Puglia, dal Lazio e dalla
Toscana: la manifestazione inizierà alle ore
14.30. Alle ore 15 flash mob organizzato
dalle ragazze della montagna pistoiese. Ore
15.30 in Sala del Maggior Consiglio
l’iniziativa «Fusioni di Comuni e diritto alla
salute nelle aree periferiche». Al termine
dell’incontro sarà approvato un documento
da parte dei sindaci .

DA DOMENICA 13 
PARTENZA DEL «TRENO LETTERARIO»

a domenica 13 marzo parte l’avventura
del «Treno letterario», l’idea nata dal

portale toscanalibri.it insieme ai Comuni di
Volterra e Cecina per rispondere al bando
regionale per la valorizzazione delle tratte
ferroviarie minori della Toscana. Sono stati
scelti tre temi di grande richiamo e
interesse, destinati ai residenti e ai turisti
che vorranno provare l’esperienza di una
giornata unica tra Volterra e Cecina. Un
progetto che viaggia su tre binari. Il treno
come mezzo di locomozione essenziale per
il nostro territorio. Gli Etruschi che
accomunano tutti i paesi dell’Alta e Bassa
Val di Cecina. La letteratura che accomuna
la costa come l’entroterra grazie alle opere
di Cassola, Persio Flacco o D’Annunzio. Per
la partecipazione, a numero chiuso, sarà
necessaria la prenotazione e un biglietto.
Informazioni su www.toscanalibri.it
(redazione@toscanalibri.it - 0577 391787)

LA CITTÀ SI PREPARA 
ALLA STAGIONE TURISTICA

olterra si prepara all’avvio della
stagione turistica con interventi all’area

camper di Docciola. Tra le altre novità i
punti per l’allacciamento alla energia
elettrica, la regimazione delle acque, la
perimetrazione dell’area, e un nuovo punto
di carico e scarico acque chiare scure.
Iniziati, grazie al contributo del Comune,
Rotary Club di Volterra e della Fondazione
CRV, anche i lavori alla Cisterna Romana
per renderla visitabile, tempo permettendo,
ai turisti a partire da Pasqua. Per la Cisterna
ci sarà anche un progetto 2.0 legato alle
realtà virtuali, che consentirà a chiunque, in
particolare a chi non ha la possibilità di
recarsi direttamente nel sito, di vivere
l’esperienza di visitare la cisterna, grazie
all’utilizzo di un semplice smartphone e di
un visore per la realtà virtuale.  In  vista
della stagione turistica riaprirà anche il
Punto Ristoro del Parco Fiumi, chiuso
ormai da diversi anni 

A cura di Paolo Chiodi
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NOTIZIE DA VOLTERRA

Cecina festeggia i «Pentanniversari»

Cecina, nel mese di febbraio, è consuetudine ogni anno celebrare
una messa con tutte le coppie che celebrano nell’anno in corso, la

ricorrenza dell’anniversario di nozze. Questa celebrazione è diventata un
appuntamento annuale per tutta la parrocchia del Duomo, estesa anche
a quella di  Sant’Andrea in Cecina mare, occasione in cui  le coppie, che
hanno ricevuto il sacramento del matrimonio, rinnovano
comunitariamente le promesse nuziali alla presenza di amici, figli e
nipoti nel corso della messa. L’evento, oltre che un momento di
testimonianza, diventa anche l’occasione per festeggiare con un ricordo
particolare tutti i “pentanniversari” (in particolare nozze d’argento, d’oro,
di diamante...). Quest’anno la festa si è svolta domenica 14 febbraio nella
chiesa del Duomo e domenica 20 nella chiesa di Cecina mare.

A

ercoledì 3 febbraio scorso, come tutte le mattine, verso
le 8 sono entrata a scuola, il Liceo Artistico di Volterra,

senza accorgermi di quello che mi era accaduto. Passate le
prime tre ore, è suonata la campanella per la ricreazione, ho
aspettato che la professoressa
finisse la lezione, poi ho preso lo
zaino, aperto il taschino nel quale
tengo il portafoglio per comprare
la merenda, quando mi sono
accorta che era sparito. Allora ho
svuotato tutto lo zaino, cercato e
chiesto in giro per trovarlo, ma
niente; a quel punto ho deciso di
chiamare mamma per vedere se
per qualche motivo lo avevo
lasciato sul tavolo di cucina. Ho
aspettato la risposta di mamma,
ero in un totale panico, non ero
interessata ai soldi, che erano
all’incirca una ventina di euro, ma
ai documenti: vari certificati,
tessera sanitaria, carta di identità,
abbonamento del pullman. Sono
passate due ore e mamma non
richiamava, verso mezzogiorno è
arrivata la notizia: dal comune di
Castelnuovo V.C. avevano
chiamato mamma, informandola che il mio portafoglio era
stato ritrovato vicino alla Casa di Riposo “Santa Chiara”, da
un ragazzo senegalese, che lo aveva portato nel suo centro di
accoglienza. L’assistente che se ne occupa era riuscita a
rintracciare il mio comune, così ho potuto riaverlo il giorno
seguente. Ho deciso di scrivere queste poche righe per
ringraziare il ragazzo, che lo ha ritrovato, Malik Diouf, un
senegalese di 23 anni, e per  ribadire, se mai ce ne fosse
bisogno, che l’onestà e la bontà esistono nelle persone,
indipendentemente dal colore della loro pelle e dall’etnia.  

Asia Favilli Liceo Artistico Volterra

M
Senegalese restituisce portafogli smarrito

Un senegalese,
rifugiato politico,
ospite nella ex
scuola di santa
Chiara in Voltera
ha ritrovato 
il portafogli con
dentro i soldi 
e i documenti di
una studentessa:
ha telefonato 
al comune perché
si  rintracciasse 
il proprietario

UNA BELLA STORIA...
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