
(...) “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”.
Mai come adesso occorre avere sempre presente che il principio di soli-
darietà  è tra i valori fondanti del nostro ordinamento giuridico, parame-
tro imprescindibile di una corretta e responsabile  convivenza sociale. 
Da questi principi non può prescindere ogni nostro atto nella vita di 
relazione, sociale e politica, ma anche economica (...)
Il riconoscimento costituzionale del principio di solidarietà ha segnato in 
effetti una svolta storica e culturale, prima ancora che giuridica, rispetto 
ai precedenti ordinamenti. Una svolta che ancora oggi caratterizza il 
sistema italiano fra quelli più innovativi e completi del nostro tempo. 
Il principio di solidarietà deve così ispirare le dinamiche del potere pub-
blico, dell’iniziativa privata e delle libertà individuali.
Proprio l’accettazione della sacralità della persona umana, costituisce, 
dunque, il tratto caratteristico del modello di convivenza sociale, oltre 
che dell’impianto istituzionale, sancito dai principi ispiratori della nostra 
Repubblica. 
Ogni volta che siamo chiamati a confrontarci con un altro individuo, di 
qualunque razza, ceto sociale o fede religiosa, in qualsiasi momento del-
la nostra vita di relazione, dobbiamo così non solo prestare attenzione 
e avere rispetto, ma anche sentire l’obbligo alla solidarietà dettato dalla 
Costituzione.

Il Sindaco
Roberto Pucci

Ufficio della Memoria
patrizia.boschetti@comune.massa.ms.it  ·  tel. 0585 490463   

Info: URP  ·  N. verde 800 013846  ·  urp@comune.massa.ms.it

Info e prenotazioni  “Incontriamoci al Rifugio”: sanciop.ms@gmail.com

Info e prenotazioni “Incontriamoci alla Mostra”: tel 329 0227861

in copertina un dipinto espessamente realizzato da Julio Silva,
al quale va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale
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FIVL
Federazione Italiana 
Volontari della Libertà

Associazione 
Nazionale Partigiani 

d’Italia

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Medaglia d’oro al Valor Militare
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Dall’introduzione al volumetto “La Costituzione”, realizzato a cura dell’Ufficio della Memoria 
e consegnato ai neo-diciottenni nella ricorrenza del 10 aprile 2012



MARTEDì 10 ApRilE 2012
FESTA DEllA liBERAZiONE
DEllA CiTTÀ Di MASSA 
 ore 10,00 Palazzo comunale 
 Seduta Solenne del conSiglio comunale 

Intervengono:
· il Sindaco Roberto Pucci
· il Vicario del Prefetto Valerio Massimo Romeo
· Oliviero Bigini per le Associazioni partigiane 

orazione ufficiale
a cura degli studenti Alice Rizzolo (I.P.S.S.A.R. “G. Minuto”), Irene Bertelloni 
(Liceo Classico “P. Rossi”), Beatrice Pinarelli e Luca Beghè ((Istituto tecnico 
”G. Toniolo”), Claudia Nari e Alban Dodaj (Liceo artistico “F. Palma”), Marco 
Tortora (I.I.S. “E. Barsanti”), Lorenzo Ceragioli e Cesare Sarto (Liceo scientifi-
co “E. Fermi), Benedetta Del Freo e Francesca Giannoni (“Don Milani”) 

Con la corale “P. A. Guglielmi” diretta dal Maestro Paolo Biancalana.
 
a Seguire
dePoSizione di corone commemorative
ai monumenti della Resistenza in Piazza Aranci, Largo Matteotti ed al cippo 
che ricorda la morte del partigiano Naldo Pegollo. 
La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda musicale cittadina.

10 ApRilE 1945 -10 ApRilE 2012     67° ANNivERSARiO DEllA liBERAZiONE DEllA CiTTÀ Di MASSA

Incontriamoci al rifugio 
Da SABATO 7 a SABATO 14 aprile ore 16,00 - 18,00
Apertura mattutina su prenotazione
Rifugio antiaereo della Martana. Via Bigini.
Visite guidate e proiezione di foto d’epoca a cura dell’Associazione culturale Sancio 
Pancia.

Incontriamoci alla Mostra 
 3, 7, 14, 19 Aprile - aperture mattutine

10, 25 Aprile - aperture pomeridiane
 Mostra permanente della Città di Massa. Resistenza 1943-1945 
 Ex lavaggio CAT - Via Bassa Tambura

Visite guidate a cura dell’ANPI - Massa

EvENTi pATROCiNATi
DAll’AMMiNiSTRAZiONE COMuNAlE

Gran Premio Liberazione Città di Massa
Mercoledì 25 aprile

 38a Gara ciclistica nazionale juniores a cura del gruppo sportivo ASD di Turano. 

Per non dimenticare – La donna nella resistenza 
Martedì 10 aprile dalle ore 13,00 alle ore 24,00 
Casette, Casa del Popolo
Dibattito, musica dal vivo e pranzo su prenotazione.
A cura dell’ANPI Massa e dell’Associazione Casa del Popolo, Casette
Info e prenotazioni: 0585 313176.

iNCONTRi, EvENTi, MOSTRElA COSTiTuZiONE Ai NEO DiCiOTTENNi 
Lunedì 16 aprile – ore 11,00 Aula Magna I.T.C. “G. Toniolo” 

con gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale A. Meucci , dell’Istituto Tecnico per 
Geometri e Tecnico Commerciale “G. Toniolo” e  del Liceo Artistico “F. Palma”  

Martedì 17 aprile – ore 11,00 Aula Magna Liceo Socio Pedagogico “G. Pascoli”
con gli studenti del Liceo Classico “P. Rossi”, del Liceo Socio-Pedagogico “G. Pascoli” e 
del Liceo Scientifico “E. Fermi”

Mercoledì 18 aprile – ore 11,00 Aula Magna I.I.S. “E. Barsanti” 
con gli studenti dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “E. Barsanti”, 
dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Socio-Sanitari “A. Salvetti” 
e dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Minuto”

Cerimonia di consegna
della Costituzione
della Repubblica Italiana
da parte del Sindaco 
Roberto Pucci. 

Con performance teatrali, musicali, 
artistiche, gastronomiche a cura 
degli studenti

COMUNE DI MASSA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

ClASSE CONTRO ClASSE 
Martedì 3 aprile - ore 9,00  Palazzo comunale. Sala del Consiglio

Gara letteraria tra studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della
Resistenza. Presenta Manuela D’Angelo. La sfida verrà trasmessa su Antenna 3.

Giovedì 19 aprile  Palazzo comunale. Sala del Consiglio
Gara letteraria tra studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della 
Resistenza. Presenta Manuela D’Angelo. La sfida verrà trasmessa su Antenna 3.
Sarà presente lo scrittore Marco Vichi che introdurrà la gara.


