
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATE LE INIZIATIVE “PER NON DIMENTICARE” 

MEMORIA, CULTURA E SPORT DAL 25 APRILE  
AL 16 MAGGIO SUL TERRITORIO PROVINCIALE 

 
 
Presentate oggi, martedì 20 aprile, nella sede della Provincia di Pistoia tutte le 
iniziative di "Per non dimenticare": gare sportive, mostre fotografiche, incontri sul 
territorio provinciale dedicati alla memoria, alla cultura e allo sport. 
Erano presenti molti rappresentanti degli enti organizzatori tra cui: gli Assessori allo 
sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti, del Comune di Pistoia Giovanni 
Capecchi, del Comune di Quarrata Gino Naselli, del Comune di Serravalle Cristiano 
Billeri, il Presidente della Circoscrizione n° 1 Filippo Mazzoni, il Presidente della 
Polisportiva di Bonelle Graziano Tannini, Sergio Bonacchi della Polisportiva 
Bonelle, Antonio Giudice della Casa del Popolo di Bonelle, il Presidente provinciale 
Anpi Mario Innocenti, Nicola Giudice Consigliere comunale di Pistoia e coordinatore 
iniziative collaterali e il Consigliere regionale Agostino Fragai.   
"Quando il Circolo, la Polisportiva e l’Anpi di Bonelle - ha detto l'Assessore allo 
sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti - mi hanno proposto di aderire ad un 
progetto, che partendo dalla Maratonina del Partigiano giunta quest’anno alla 
30esima edizione, si arricchisse di altre iniziative non solo sportive, sono stato ben 
felice di garantire la mia collaborazione e il mio contributo. Questo progetto è stato 
intitolato “Per non Dimenticare – Memoria cultura e sport”: il significato è infatti di 
collegare, sul filo di una memoria condivisa e fondata su ideali di solidarietà, di 
integrazione e di uguaglianza, quegli ideali che sono la sostanza vera del 25 aprile, 
ambiti che troppo spesso vivono separati: la cultura, lo sport, la rievocazione storica". 
"La maratonina del partigiano è una delle più antiche della città - ha detto l'Assessore 
allo sport del Comune di Pistoia Giovanni Capecchi - arrivata alla sua trentesima 
edizione. E' una iniziativa che ha fatto un salto di qualità negli anni grazie al lavoro di 
tutti gli enti che collaborano per organizzarla. La manifestazione è fortemente legata 
al territorio proprio perché ricorda fatti che è bene non dimenticare. La sua finalità di 
unire sport alla memoria la rende veramente importante per la nostra città". 
"Il trentesimo traguardo per una iniziativa è un momento importante - ha detto il 
Consigliere regionale Agostino Fragai - un traguardo che sicuramente ha richiesto 
molto lavoro per superare difficoltà in termini sia di impegni personali che finanziari. 
Spero che sia questa trentesima la prima edizione di una fase nuova. Magari per il 
prossimo anno, sessantesimo anniversario della liberazione, possiamo pensare al 
modo di coinvolgere il mondo della scuola per rendere questa iniziativa, così 
singolare nel mescolare sport e memoria, ancora più ricca". 
 
 
PROGRAMMA INIZIATIVE "PER NON DIMENTICARE"  
25 aprile - 16 maggio Memoria, Cultura e Sport 

 



25 aprile 
 

ore 9,30 – Bonelle: raduno di ciclisti e corteo in bicicletta fino a Montechiaro, dove si 
svolgeranno celebrazioni presso il Cippo eretto alla memoria di Silvano Fedi. 
0re 13,00 -  Bonelle: pranzo sociale alla presenza di partigiani locali e pistoiesi e 
rappresentanti delle istituzioni. 

 
1 maggio 

 
ore    9,00 -  Bonelle:  partenza per la manifestazione del sindacato a Pistoia. 
Ore 16,00 – Bonelle : merenda nella zona sportiva – Musica con la banda 
Borgognoni 
Ore 17,00 – Bonelle : partita di calcio “scapoli –  ammogliati” 
 

16 maggio 
 

 ore 9,00 - Bonelle: partenza della 30° Edizione della “Maratonina del Partigiano” 
 
 

DIBATTITI 
 

28 aprile ore 21,00 
presso Circolo ARCI di Bonelle 

 
“A  Silvano Fedi ” 

 
Interventi di :  Giovanni La Loggia ,  Fabio Giannelli  (Istituto Storico della 
Resistenza) , rappresentanti delle istituzioni. 
 
 

14 maggio ore 21,00  
presso Circolo ARCI Ponte a Bargi 

 
“Bombardamento degli Americani a Pistoia” 

 
Interventi di : Fabio Giannelli e Roberto Barontini (Istituto storico della Resistenza), 
Filippo Mazzoni (Presidente della Circoscrizione n. 1)  , altri rappresentanti 
istituzionali 
 
 

MOSTRE FOTOGRAFICHE 
 

Dal 25 aprile al 16 maggio 
Comune di Serravalle (Sala Conferenze – Palazzo Comunale di Casalguidi) 



Orario Merc e Ven. 0re 9/12 
Per comitive e scuole prenotare presso Ufficio Cultura del Comune di serravalle Tel. 

0573/917403-4 
 

“Immagini dal  Campo di Sterminio di Terezin” 
 

Dal 23 al 30 aprile  
Comune di Quarrata (Spazio espositivo Polo Tecnologico) 

Orario:Lun-Ven. 10-12 ; Sab. 10/12 -  16/19 ;Festivi chiuso 
 

“ I gruppi combattenti ” 
 

dal 10 al 16  maggio 
Circolo Arci di Bonelle 

Orario continuato 
 

“La resistenza a Pistoia” 
(L’inaugurazione della mostra si terrà 10 Maggio alle ore 20,30) 

 
 

dal 10 al 16 maggio 
Circoscrizione n° 1 ( Circolo Arci Ponte a Bargi) 

Orario Continuato 
 

“Bombardamento degli Americani a Pistoia” 
 

 
 

Pistoia 20 aprile 2004 


