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I pedali sulla Resistenza

20 SETTEMBRE 2015

Vicarello 
Sant’Anna di Stazzema

PEDALATA ECOLOGICA
NON COMPETITIVA



 

Falaschi Carlo Secondo
Viale Giosue' Carducci, 48

57124  Livorno (LI)
Tel  0586 403139

 

Via Leonardo da Vinci, 22 - 57014 Vicarello (LI)
Tel. 0586 961107 - Cell. 348 6022420

cappellinisrl@srllegalmail.it

Programma Della Giornata

Ritrovo: Piazza Macchi – Vicarello

Ore 7:30   Chiusura iscrizioni pedalata

Ore 8:00   Partenza ciclisti

Ore 9:30   Partenza pullman

Ore 12:00  Arrivo bikers a Sant’Anna

Ore 12:15  Omaggio ai Caduti

Ore 13:30  Pranzo presso Trattoria “Da Luciano”

    Premiazioni

Ore 16:00  Trasferimento presso centro storico di  
    Carrara

    Rientro a Vicarello in serata

                                          



ISCRIZIONI E REGOLAMENTO
 
LE SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FCI POTRANNO ISCRIVERE I PROPRI ATLETI ESCLUSIVAMENTE 
ON-LINE ATTRAVERSO IL RELATIVO ACCESSO AL DATA BASE FEDERALE 
CODICE ASD U.S. VICARELLO 1919    08K2980      ID GARA   111553 
GLI ATLETI AFFILIATI AD ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI ED ADEREN-
TI ALLA CONSULTA POTRANNO ISCRIVERSI VIA MAIL   INVIANDO ALL’INDIRIZZO  info@usv1919.it  
OPPURE VIA FAX AL  NUMERO 0586 1946737 
NOME- COGNOME – DATA DI NASCITA –  CODICE TEAM  DI APPARTENENZA -  ENTE DI APPARTENEN-
ZA - CODICE  LICENZA VALIDA PER L’ANNO IN CORSO  
REGOLAMENTO:
 
1. LA MANIFESTAZIONE E’ NON COMPETITIVA ED E’ APERTA A CICLOTURISTI E CATEGORIE MASTER 
CON LICENZA VALIDA PER L’ANNO 2015. 

2. IL COSTO DELL’ISCRIZIONE E’  DI 5,00  EUR. AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ CONSE-
GNATO UN PACCO GARA  E UNA TARGA RICORDO AD OGNI PARTECIPANTE. 

3. IL PERCORSO E’ DI CIRCA 70 KM E SI SVOLGERA’ A VELOCITA’  CONTROLLATA SU STRADE STATALI 
E PROVINCIALI APERTE AL TRAFFICO. E’ PERTANTO RICHIESTO L’ASSOLUTO RISPETTO DEL CODICE 
DELLA STRADA. 

4. RITROVO ALLE ORE 7:00 IN P.ZZA MACCHI- CHIUSURA ISCRIZIONI ORE 7:30 - PARTENZA ALLE 
ORE 8:00 - ARRIVO A SANT’ANNA DI STAZZEMA PREVISTO ORE 12:00.  

5. PER TUTTI I PARTECIPANTI E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO PROTETTIVO. 

6. SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DELL’AMBIENTE E DI NON LASCIARE RIFIUTI DI NESSUN 
TIPO LUNGO IL PERCORSO O NEGLI SPAZI DELLA MANIFESTAZIONE 

DIRETTORE ORGANIZZAZIONE  Mauro Ferretti 347 8456422 
RESPONSABILE ISCRIZIONI  Marco Iacopini 335 5637832
 
L’UNIONE SPORTIVA VICARELLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER INCIDENTI O DANNI A PER-
SONE O COSE CHE DOVESSERO ACCADERE DURANTE  LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
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n Via Boccaccio, 26 (ang. via Carducci) 
La Fontina Ghezzano (Pisa) 
tel. 05049843 info@campano.com

Roll-up
Poster
Banner
Vetrofanie
Adesivi
Striscioni
Carta da parati 
personalizzata

Editoria
Brochure
Biglietti da visita
Buste
Carta intestata
Fliers
Stampa fine-art
e molto altro

DAINI LANDO   

Cell. 348 2494063
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LA STRAGE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
All’inizio dell’agosto 1944 Sant’Anna di Stazzema, un paesino di poche centinaia di persone, arroccato sulle colline 
versiliesi, era stato scelto come rifugio da tanti sfollati dalla pianura martoriata dalla guerra: per questo la popolazione, 
in quell’estate, aveva superato le mille unità.
All’alba del 12 agosto 1944, tre reparti di SS salirono a Sant’Anna mentre un quarto chiudeva ogni via di fuga a valle 
sopra il paese di Valdicastello. Alle sette il paese era circondato. Quando le SS giunsero a Sant’Anna, accompagnati da 
fascisti collaborazionisti che fecero da guide, gli uomini del paese si rifugiarono nei boschi per non essere deportati 
mentre donne, vecchi e bambini, sicuri che nulla sarebbe capitato loro, in quanto civili inermi, restarono nelle loro 
case.
In poco più di tre ore vennero massacrati almeno 560 civili, in gran parte bambini, donne e anziani. I nazisti li rastrel-
larono, li chiusero nelle stalle o nelle cucine delle case, li uccisero con colpi di mitra, bombe a mano colpi di rivoltella 
e altre modalità di stampo terroristico. La vittima più giovane, Anna Pardini, aveva 20 giorni.
Non si trattò di rappresaglia (ovvero di un crimine compiuto in risposta a una determinata azione del nemico): si trat-
tò di un atto terroristico premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la popolazione e tenerla sotto controllo 
grazie al terrore. La ricostruzione degli avvenimenti, l’attribuzione delle responsabilità e le motivazioni che hanno 
originato l’eccidio sono state possibili grazie al processo svoltosi al Tribunale militare di La Spezia conclusosi nel 2005 
con la condanna all’ergastolo per dieci SS colpevoli del massacro. 
L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema non fu un evento occasionale, legato ad una circostanza specifica, ma solo uno di 
una lunga serie di crimini perpetrati dai nazifascisti durante l’occupazione tedesca dell’Italia, in gran parte avvenuti in 
quell’estate 1944. Prima dell’eccidio di Sant’Anna di Staz-
zema, nel giugno dello stesso anno, SS tedesche, affiancate 
da reparti della X MAS, massacrarono 72 persone a For-
no. Il 19 agosto, le SS si spinsero nel comune di Fivizzano 
(Massa Carrara), seminando la morte fra le popolazioni 
inermi dei villaggi di Valla, Bardine e Vinca, nella zona 
di San Terenzo. Nel giro di cinque giorni uccisero oltre 
340 persone mitragliate, impiccate, financo bruciate con 
i lanciafiamme.
Nella prima metà di settembre, con il massacro di 33 ci-
vili a Pioppetti di Montemagno, in comune di Camaiore 
(Lucca), i reparti delle SS portarono avanti la loro opera 
nella provincia di Massa Carrara. Sul fiume Frigido fu-
rono fucilati 108 detenuti del campo di concentramento 
di Mezzano (Lucca), a Bergiola i nazisti fecero 72 vitti-
me. Avrebbero poi continuato la strage con il massacro di 
Marzabotto.
La famiglia Turci  Un episodio simbolico dell’eccidio fu il massacro della famiglia di Antonio Tucci, ufficiale di marina 
che lavorava a Livorno, ma originario di Foligno, che aveva condotto la sua famiglia a Sant’Anna di Stazzema reputan-
dola luogo sicuro. In questa strage morirono gli otto figli (la cui età andava dai pochi mesi ai 15 anni) e la moglie. Si 
salvò solo lo stesso Antonio Tucci, che quel giorno era lontano da casa e rientrò il giorno successivo; secondo alcuni 
testimoni, l’uomo, in preda alla disperazione, cercò di gettarsi tra le fiamme che ancora ardevano nella piazzetta del 
paese, per morire assieme ai suoi cari e fu necessario trattenerlo con la forza . 
Il ricordo del rabbino Toaff  Elio Toaff, [livornese, già rabbino capo della comunità israelitica italiana e recentemente 
scomparso, NdR] era allora un giovane partigiano della Brigata Garibaldi X bis «Gino Lombardi». «In realtà eravamo 
quattro gatti - ricorda oggi Toaff -. E quella mattina, quando entrammo in Sant’Anna verso le 11, eravamo solo una 
dozzina. E prima di veder l’orrore fummo assaliti da un odore terribile, di carne umana, bruciata...».
La prima casa che trovammo era alla Vaccareccia: fumava ancora. Dentro c’erano i corpi di un centinaio di persone, 
in maggioranza donne e bambini. Le SS, quattro colonne da 100 uomini ciascuna di quella stessa XVI divisione che 
ha agito poi a Marzabotto, li avevano chiusi lì dentro, poi avevano dato fuoco alla paglia e avevano gettato dentro 
delle bombe. Vedemmo un ammasso irriconoscibile. Più avanti c’era un’altra casa, con la porta spalancata. Entrai e ho 
ancora difficoltà a raccontare... C’era una donna, seduta di spalle, di fronte a un tavolo. Per un attimo pensai che fosse 
viva. Ma, appena avanzai, vidi che aveva il ventre squarciato da un colpo di baionetta. Era una donna incinta e sul 
tavolo giaceva il frutto del suo grembo. Avevano tirato un colpo d’arma da fuoco anche in testa a quel povero bimbo 
non ancora nato».
Dopo tanti anni Toaff non cerca più risposte a quel massacro. Non invoca perdono. «Erano feroci, ma non erano 
solo tedeschi, c’erano con loro anche parecchi fascisti italiani - aggiunge -. E qualcuno, lo dico per la prima volta, era 
proprio dello stesso paese. Poi, finita la guerra, scapparono tutti: chi a Carrara, nelle cave, e chi perfino a Milano. A 
Sant’Anna di Stazzema, per parecchio tempo, non voleva abitare più nessuno».
(Corriere della Sera, 14 aprile 2002)

Fonti:
Giovanni Cipollini, Sant’Anna di Stazzema: fantasie, menzogne e realtà sulla strage del 12 agosto 1944, in Claudia Buratti – Gio-
vanni Cipollini, La strage di Sant’Anna di Stazzema. 1944-2005, Nuova iniziativa editoriale, distribuito insieme al quotidiano L’U-
nità. - https://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Sant’Anna_di_Stazzema - http://www.storiaxxisecolo.it/DOSSIER/Dossier3a.htm

Case bruciate nel borgo di Vaccareccia
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Nadia
Abbigliamento

di Dal Canto Nadia
Via G. Galilei, 137
Vicarello (LI)
Tel. 0586 964875

Via G. Galilei, 156
Vicarello (LI)
Tel. 0586 972618

FERRAMENTA - MESTICHERIA
BAGNOLI LORENA



ANDREA FOGLIA
Frutta e Verdura

Via Camposanto Vecchio, 4 - 56012 Calcinaia (PI)

www.dalcantosrl.com

                                                                                                    Sant’Anna di Stazzema, 20 settembre 2015

CON “I PEDALI SULLA RESISTENZA” SIAMO VENUTI FIN QUASSÙ
Anche dopo settant’anni ci sono mille modi per ricordare l’efferatezza della strage: noi lo facciamo attraverso la nostra passione unendo sport e 
cultura.

PER ASCOLTARE CIÒ CHE NON MUORE MAI
Una tragedia che non ha fine e per la quale il mondo intero si è preso l’incarico di ricordare quelle 560 anime: 430 uomini e donne e 130 bambini.

AVETE SPENTO LA FIAMMA DEI LORO OCCHI
Si  possono solo immaginare gli occhi, gli sguardi terrorizzati di adulti e bambini: i primi con la consapevolezza che di lì a poco sarebbero stati 
ammazzati, i secondi che cercavano una protezione, come un bambino può fare,  da qualcosa di terribile. Ci immaginiamo quegli occhi?

NON SPENGERETE MAI IL LUME DELLA VOSTRA VERGOGNA
Una singola persona può perdere il lume della ragione accecata dall’ira.. ma  perpetrare un’azione del genere  necessita di fredda pianificazione... di 
un folle proposito... questo e solo questo è stato consegnato alla Storia e ogni possibile buon sentimento non potrà mai cancellarne la vergogna, la 
barbarie… per i nazisti e, se possibile ancora di più, per i fascisti che li accompagnarono casa per casa.

A SANT’ANNA (in codice SS 180/30)
Dagli archivi sono usciti documenti delle SS dove ad ogni città, paese, frazione o borgata erano stati associati numeri in codice che solo le stesse SS 
potevano decrittare.

AVETE UCCISO GLI INNOCENTI
Anche in piena guerra esistono, se possibile,  delle “regole”. Ma come si possono definire se non ASSASSINI coloro che massacrano civili senza 
colpa alcuna.. trucidati con la mitraglia e poi dati alle fiamme .. aveva delle grosse colpe, una per tutti, Anna Pardini età 20 giorni?

NON AVETE UCCISO L’UMANITÀ
L’umanità non è soltanto una somma di donne e uomini ma è anche l’essenza stessa dell’uomo: è fratellanza, è solidarietà che unisce gli uomini 
tra loro. E’ consapevolezza della differenza tra il bene e il male, dell’intangibilità della libertà e della vita altrui… quindi voi, con la vostra protervia 
assassina, non avete neanche scalfito il genere umano.
Dite di avere obbedito agli ordini... ma dov’era finita la vostra sprezzante prepotenza così facile verso gli indifesi quando siete scappati con il fardello 
delle vostre anime in disordine cercando rifugio come biechi animali sperando di farla franca?

Enrico Simonelli
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