
1)   Un saluto di benvenuto a tutti i presenti per la partecipazione alla manifestazione, che si 

rinnova da diversi anni, in ricordo di due alunne Alessandra Biagi e Anastasia Stanewich  

con l’obiettivo di affrontare e non arrenderci di fronte a tutte le forme di violenza  e in 

modo specifico della violenza di genere . Quest’anno tra di noi è presente anche la 

madre di Vanessa Simonini, una ragazza che anche lei ha pagato con la vita  la fiducia 

riposta in persone che non sanno Amare, non conoscono l’Amore. 

 

Prima di passare alle presentazioni, una chiarificazione sul programma, che prevede una 

serie di interventi che si concluderanno intorno alle 12.00, con la consegna degli attestati agli 

alunni  e un aperitivo . 

 

2) Saluto del preside / della preside Prof. Massimo Fontanelli – Dott.ssa Iolanda Bocci 
 

Presentazione delle Autorità 

 

 Prefetto dott.ssa Maria Laura Simonetti 
 Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca - Massa-  Carrara 

Dott.ssa Donatella Buonriposi  
 Questore dott. Vito Montaruli 
 Dirigente capo squadra mobile dott.ssa Silvia Cascino 
 Ispettore capo della Questura di Lucca Massimo Sodini 
 Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini  

 L’ assessore alle politiche di genere  Prof.ssa  Ilaria Vietina 
 

3) Adesso è il momento del laboratorio della drammatizzazione : rappresentazione di    

Satyamo Hernandez e della Dott..ssa Abba Federica Mariano  

 

4)  Intervento della dott.ssa Cascino 

 

5) Un Ringraziamento particolare per gli interventi formativi dell’ Ispettore Superiore della 

sezione anticrimine della Questura di Lucca Sodini Massimo, che  invitiamo caldamente ad 

intervenire 

 
6) La musica, le canzoni possono descrivere momenti difficili ,segnare emozioni ,rendere 

indelebile un ricordo , è il momento della musica del Professore Giampiero Pierini dell’isi 

Machiavelli, con l’alunno  del Liceo Musicale Passaglia,Tommaso Andreotti , del liceo delle 

Scienze Applicate Fermi, Leonardo Rossi, delle Scienze Umane del Paladini, Lucas 

Spagnoli. 

 
7) Adesso un momento  significativo ,legato all'esperienza di reazione alla violenza , è con 

noi L'Associazione della Casa Delle Donne e del Centro Antiviolenza “ LUNA per L’ 

ALTRO “di Viareggio, a dimostrazione che la Violenza può essere affrontata , combattuta 

con la forza dell’ Unione . Un grazie speciale per la partecipazione alla Dottoressa. Ersilia 

Raffaelli e alla Coordinatrice del centro Elisa Petrini che invitiamo ad intervenire. 

 
8) É arrivato il momento della rappresentazione delle Tematiche sulla violenza ,Tematiche 

affrontate dall’Ispettore Superiore  della Divisione Anticrimine , Sodini Massimo, con i 

ragazzi delle classi , dell’Istituto M. Civitali  I C ,IV B S.S.S. , del Polo Fermi Giorgi. III D. 

SA .Il loro lavoro nasce da una rielaborazione su Cartelloni di alcuni temi come il Bullismo , 

prevaricazione di uno sull’altro, il femminicidio , come soppressione, negazione di un diritto 



fondamentale il diritto di ogni persona alla vita. 

 

9) Un ringraziamento ai genitori  che hanno condiviso con noi la loro esperienza dolorosa 

(se hanno piacere di esprimere una loro considerazione , siamo pronti all’ Ascolto.) (  la 

madre di Vanessa signora MariaGrazia Forli ha il piacere di fare alcune considerazioni.) 

 
10) Come ogni anno il Professore Fulcieri dell’Isi Machiavelli , accompagnato da Stefano 

Mariani regalerà un momento di emozione, con la presentazione di brani di autore 
reinterpretati  e di sua creazione . 

 

11) Lettura di un brano, due voci maschili  che danno vita a emozioni e vissuti , che si 

intrecciano con diversi aspetti della violenza, che richiede comunque e sempre il 

coraggio di rispondere con la denuncia, atto  per riappropriarsi della vita e anche per 

ridare una nuova vita  a chi usa la violenza . 

 
12)   Ringraziamento ai docenti  Tiziana Bianchini, Francesca Stefani, Paola Paoli .  


