Domenica si vota alle Piagge:
Premio Resistente ZAP. E fino
al 25 eventi partigiani

Lo hanno chiamato Premio Resistente, e sarà assegnato al
vincitore delle votazioni di domenica 21 aprile. La Comunità
delle Piagge ha deciso da quest’anno di premiare l’attività
di “resistenza” di quanti con impegno, perseveranza e coerenza
lavorano per dare concretezza ai valori e ai principi della
nostra Costituzione: l’uguaglianza, la solidarietà, la dignità
nel lavoro, la libertà individuale. La consegna del premio –
ancora misterioso, ma sarà qualcosa di simbolico e
rappresentativo della Comunità – avverrà giovedì 25 aprile.
I candidati di quest’anno, scelti dalla
resistente” della Comunità, sono quattro:

“commissione

– l’associazione Fuori binario, che lavora con le persone
senza fissa dimora e realizza l’omonimo giornale di strada;
– Salvatore Tassinari, Presidente dell’associazione
volontariato Pantagruel per i detenuti di Sollicciano;

di

– Carlo Testi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
“M. Gandhi”, impegnato a costruire un modello di scuola
attenta ai bisogni del territorio e di ogni singolo ragazzo;

– Adele Corradi, insegnante, già collaboratrice di Don Milani,
una vita dedicata al diritto allo studio nelle scuole di
frontiera.
Il Premio si inserisce negli eventi previsti in vista della
Festa della Liberazione: dal 21 al 25 aprile infatti la
Comunità delle Piagge si proclama ZAP, Zona Altamente
Partigiana. Ecco il calendario degli eventi, tutti al Centro
Sociale il Pozzo se non indicato diversamente:
domenica 21 aprile
ore 10 apertura votazioni (il “seggio” sarà aperto dalle 10
alle 13 e dalle 18 alle 23)
ore 19,30 merendino pane e….
ore 21,00 CineCittà alle Piagge il cinema resistente in
pellicola: Roma Città Aperta, di Roberto Rossellini
lunedì 22 aprile
ore 19,30 merendone per la Costituzione
ore 21,00 BLANCA TEATRO in “O DA UNA PARTE O DALL’ALTRA (per
una sana e robusta Costituzione)”
martedì 23 aprile
ore 21,00 le Piagge a CineCittà via Baccio da Montelupo 35:
L’Uomo che Verrà, di Giorgio Diritti
a seguire Musica indisciplinata con i Fratelli Rossi live
mercoledì 24 aprile
ore 21,00 Teatro Studio di Scandicci – reading spettacolo
“Ribelli” con Domenico Guarino, Chiara Brilli e gli interventi
musicali dei Fratelli Rossi
giovedì 25 aprile
ore 8,45 biciclettata partigiana con ritrovo al Centro Sociale
il Pozzo via Lombardia,1/p
percorso:
ore 9,15 Brozzi piazza Primo maggio – Cippo ai caduti della
Liberazione con sez. ANPI di Brozzi
ore 10,00 Peretola– Monumento dei Volontari della Libertà con
sez. ANPI di Peretola
ore 11,00 palazzo di giustizia – lettura dei principi

fondamentali della Costituzione
ore 11,30 piazza Dalmazia lapide a Diop Mor e Samb Modou e
Cippopartigiano con sez. ANPI di Rifredi
ore 12,30 Rifredi Sacrario dei partigiani fiorentini
ore 13,30 la Pastasciutta Rossa, un piatto di pasta e un
bicchiere di vino per tutti!
dalle ore 15,30 intervento operai COBAS Ginori; musica con gli
ITALO JAZZ in concerto;
presentazione con l’autore Gaetano Alessi del libro “Le
Eredità di Vittoria Giunti” partigiana, dirigente del Partito
Comunista Italiano e primo sindaco donna della Sicilia;
coro Improvviso delle Piagge con Silvia la cantante Rossa;
premio resistente ZAP 2013.
ore 19.30 cena semplice della resistenza
dopo cena antifascista con vino e canti insieme di lotta, di
rivolta e di libertà.

