
in ricordo di Sandro Pertini
  

"A Pertini,  
come a tanti maestri 

di libertà sono 
legate le nostre 

radici  
di sindacato 

moderno, 
confederale, libero"

  

L'iniziativa  
promossa  

dalla Uil Scuola 
in collaborazione  

con  
l'Associazione 

Pertini  
di Stella 

  

  

 

Un bando di concorso nazionale 
aperto a tutte le scuole 

intitolate a Sandro Pertini 

Un bando di concorso per ricordare, rinnovare, 
mantenere saldo il legame con la nostra storia, con le 
radici culturali del nostro Paese. 

A Sandro Pertini è dedicata l'iniziativa rivolta a tutte le 
scuole promossa dalla Uil Scuola in collaborazione con 
l'Associazione Pertini di Stella. 

Ricerche, testi, progetti, saggi, poesie disegni, collage, 
elaborati dai ragazzi e presentati nella forma e nel 
formato che vorranno: carta, cd, dvd, internet, 
presentazioni multimediali. 

I lavori saranno esaminati da una commissione di esperti 
e da autorevoli esponenti del mondo della cultura, della 
politica, dell'arte.  
Oltre alla capacità espressiva, costituiranno elemento di 
merito la centralità dell'argomento, l'originalità 
dell'analisi, la propositività delle idee. 

Le tappe dell'iniziativa 

23 settembre 2006 
Comune di STELLA 
Fiaccolata per ricordare la nascita si Sandro Pertini 

25 febbraio 2007 
Manifestazione per la ricorrenza della morte di Sandro 
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Pertini 
Proiezione di un film documentario con immagini 
inedite  
dedicato a Sandro Pertini 

Uil Scuola 2002 - 2006 
L'iniziativa si collega idealmente alla visita che la 
delegazione della Uil Scuola ha fatto - nel corso dello 
scorso congresso di Sanremo - al cimitero savonese di 
Stella. 
E' lì che riposa Sandro Pertini, presidente della 
Repubblica dal 1978 al 1985 e grande maestro di libertà, 
tolleranza, dialogo, solidarietà.  
Oggi accanto a lui è sepolta anche la moglie Carla 
Voltolina. 

L'Associazione Pertini di Stella 
Nasce per volontà di alcuni cittadini che, dopo la morte 
di Sandro Pertini nel 1990, decisero di adoperarsi per 
mantenerne vivo il ricordo e il 25 luglio 1996 
costituiscono con atto notarile l’Associazione "Sandro 
Pertini" di Stella, apolitica, apartitica e senza scopo di 
lucro per mantenere vivo e diffondere il patrimonio 
storico, umano e politico di Sandro Pertini 
(www.assopertini.it) 

scrivi alla uil scuola  
Torna alle notizie  
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