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 Anche quest’anno gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto  “Carducci” di Volterra hanno avuto un 
ruolo di primo piano ne “Le giornate di Protezione Civile”, manifestazione che si tiene ogni anno a Pisa e 
che  è giunta alla decima edizione (2005-2014): sono loro gli autori di due premi che nella giornata finale, 
sabato 27 Settembre, in piazza Vittorio Emanuele, sono stati consegnati come riconoscimento  a chi si è 
particolarmente distinto nella promozione di questa attività e nella tutela del patrimonio storico, artistico e 
ambientale. Il  premio “ Paolo Semeraro” (premio per addetti ai lavori)  - assegnato quest’anno a Alessandro 
Moni “per essere stato promotore, fin dalle origini, dei valori fondanti della Protezione Civile” - è stato 
realizzato a partire dal  2006 dal Liceo Artistico di Volterra il quale ha prodotto ogni anno eccellenti opere 
artistiche; dal 2011 gli studenti del Liceo volterrano sono stati chiamati a realizzare anche il  premio “ Marco 
Verdigi” ( per non addetti ai lavori), attribuito  nel 2014 all’ Associazione “Amici dei musei e monumenti 
pisani” “per aver promosso (… ) la conoscenza e la tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale “.  
 Per la realizzazione dei due trofei i docenti del  Liceo Artistico  hanno  coinvolto tutti gli studenti 
delle classi 3° e 4° degli indirizzi Arti Figurative e Industrial Design sia nella progettazione che nella 
realizzazione di piccoli manufatti scultorei. Tale percorso si è inserito nel progetto più ampio dal titolo 
“FORME DI RICOiSTRUZIONE”,  elaborato per l'evento calamitoso che questo inverno ha colpito la  città 
di Volterra , ovvero il crollo di una parte delle mura medioevali, e   finalizzato alla  sensibilizzazione e al 
reperimento di fondi per la ricostruzione.  I due trofei destinati a “Le giornate della Protezione Civile” sono il 
prodotto di questo percorso ideale più ampio e sono stati selezionati dai docenti di area artistica tra gli 
elaborati di tutti gli studenti. 
 “Le Giornate di Protezione Civile” organizzate dal Comune di Pisa, hanno l’obiettivo primario  di  
presentare alla cittadinanza il Sistema di Protezione Civile comunale e di sensibilizzare a questa attività. La 
Decima Edizione di questa manifestazione ha visto la presenza eccezionale di  Franco Gabrielli, capo del 
Dipartimento di Protezione Civile. Hanno partecipato, inoltre,  il  sindaco di Pisa,  Marco Filippeschi,  che 
ha letto il resoconto delle attività di Protezione Civile dell'anno trascorso,  il vicesindaco Paolo Ghezzi,  il 
Vice Prefetto Vicario,  Massimo Romeo, il Presidente della Provincia di Pisa,  Andrea Pieroni, i 
rappresentanti degli Enti e Associazioni di Protezione Civile del territorio, autorità civili e militari,  i 
volontari,  molti cittadini. 
Grande è stata l’emozione degli studenti del Liceo Artistico che sono intervenuti come protagonisti alla 
manifestazione. Ne sono testimonianza le parole di Ilenia Tiso: 
 
 “All'inizio della manifestazione siamo stati chiamati per illustrare il lavoro da noi svolto; di seguito 
abbiamo ricevuto un riconoscimento per quanto avevamo creato. Successivamente abbiamo invitato tutti i 
presenti a partecipare alle due  esposizioni delle opere create per il progetto “FORME DI 
RICOiSTRUZIONE” che si terranno la prima a fine  ottobre nei sotterranei di Palazzo Minucci Solaini, in 
occasione delle iniziative di Volterra-Gusto, la seconda in dicembre nel nostro Liceo. 
 Questa esperienza mi ha colpito molto e mi ha  resa orgogliosa della scelta scolastica che ho fatto. 
 Ripeterei altre dieci volte la partecipazione alla manifestazione che si è tenuta a Pisa e  consiglierei 
a qualsiasi ragazzo di fare la mia stessa esperienza perché non c'è soddisfazione più grande di vedere una 
propria opera donata ad una persona che si è data da fare per proteggere anche te. 
 Da volontaria mi sono sentita accolta e festeggiata nella grande famiglia della Protezione Civile 
provinciale”. 
 
 Il Dirigente Scolastico, prof. Marco Benucci, e l’intero Istituto “Carducci” si congratulano con gli 
studenti e con i docenti del Liceo Artistico per l’impegno, la creatività, le competenze che anche in questa 
occasione hanno dimostrato e che confermano l’alto livello di formazione che il Liceo dà e gli  interessi che 
sviluppa negli studenti portando alla luce le loro potenzialità e la loro vivacità creativa. 
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