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Giovedì 7 Febbraio nell’aula magna dell’Istituto è stata celebrata la cerimonia per 

l’assegnazione del Premio “Chiara Dei 2001” .  

 Il premio è stato assegnato dal Preside  Angelo Adamo ad Alexander  Mockos, uno 
studente  del Liceo Scientifico . 

Numerosi gli  intervenuti alle cerimonia  fra i quali i signori R. Carlesi, consigliere della 
Misericordia, G. Gambelli, presidente nazionale delle Misericordie, R. Gazzarri, 

governatore della Misericordia cittadina, P. Carpita, responsabile dell’Unità Sanitaria della 
Misericordia,  A.Parenti, responsabile del gruppo Protezione Civile, M. Dominici presidente 
AVIS, G.Bocci, rappresentante della Fondazione CRV, L. Bartalesi, preside del “ Niccolini” 

ed il sindaco della città ,Ivo Gabellieri. Gli interventi che si sono susseguiti hanno 
sottolineato a più riprese il valore dell’iniziativa, stimolo alla solidarietà individuale ed 

all’impegno sociale. 

Come previsto dal regolamento, ogni anno un ente o un’ associazione di carattere sociale 
organizza un intervento di sensibilizzazione alla solidarietà  rivolto agli studenti. Per l’anno 
in corso è stata coinvolta nell’iniziativa la  Venerabile Arciconfraternita  della Misericordia 

di Volterra il cui  governatore ha illustrato la natura e l’attività dell’Associazione, 
consegnando targhe di riconoscimento per il servizio di volontariato prestato dagli studenti 
Silvia Nasuti, Lisa Perazzolo e Francesco Nencini. Il dottor Paolo Carpita, presentando il 
servizio di Pronto Intervento, ha spiegato ai ragazzi il funzionamento degli strumenti in 

dotazione all’ambulanza, simulando alcune semplici operazioni di soccorso con il 
coinvolgimento degli studenti. Di seguito il responsabile del gruppo di Protezione Civile, 
Andrea Parenti, ha spiegato la struttura organizzativa e le finalità di questo servizio. E’ 

stata l’occasione per parlare delle emergenze umanitarie che nel corso degli anni hanno 
visto la presenza della nostra Misericordia, dalla Croazia all’Albania, dalle alluvioni del 
Piemonte e della Versilia fino ai recenti terremoti che hanno sconvolto il nostro Paese. 

Molti giovani volterrani, indossando la divisa della Misericordia, hanno portato, in Italia e 
nel mondo, il senso di quella peculiare solidarietà umana che nasce dalla “nostra” cultura 

e dalla “nostra” storia di comunità cittadina. 

  

  
 


