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COMUNICATO STAMPA

Sulle orme di Arturo Paoli e Alfredo Nesi: esempi di figure educative
Un modo per far conoscere ai giovani due persone che hanno speso la loro vita a servizio degli altri,
specialmente gli “ultimi”, dedicando il loro impegno nella formazione integrale dell’uomo. Ecco
l’obiettivo del “Gemellaggio scolastico Arturo Paoli-Alfredo Nesi”. Gli istituti coinvolti nel
progetto sono il Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio, e l’Isis Niccolini Palli di Livorno.
L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, è portata avanti dalla
collaborazione della Fondazione Nesi e del Fondo Documentazione Arturo Paoli.
I ragazzi si sono incontrati per la prima volta a Lucca, il 4 e 5 marzo, presso la sede del Fondo
Documentazione Arturo Paoli, dove hanno approfondito alcuni aspetti della vita di fratello Arturo
(attualmente, con i suoi 103 anni, vive nella lucchesia, a San Martino in Vignale). In particolare, è
stato messo in evidenza l’impegno di Paoli nel salvare gli ebrei durante la persecuzione nazifascista.
A Livorno, invece, gli studenti si ritroveranno lunedì 30 e martedì 31, presso la sede della
Fondazione Nesi. Qui verrà illustrata la storia del Villaggio Scolastico costruito da Alfredo Nesi
(nato nel 1923 e morto nel 2003), mettendo in risalto l’impegno missionario in Brasile che
accomuna Nesi con Paoli, dove hanno operato nelle “periferie” di questo Paese.
Grazie alla Cooperativa Itinera, che si è offerta gratuitamente, gli studenti potranno fare il giro
della città di Livorno nella mattina di martedì 31.

Alcuni momenti della conferenza
stampa tenutasi presso la Biblioteca del
Liceo Niccolini Palli
27 marzo 2015

ESISTONO OGGI GLI EROI?
ESISTONO!Non sono però quelli celebrati dai media, osannati dal web, salutati da folle
deliranti come avviene per certe glorie del calcio o miti dello spettacolo. I veri eroi sono silenziosi,
lavorano nell’ombra, non vogliono stare sotto i riflettori, combattono le loro battaglie quotidiane e
lo fanno per gli altri, soprattutto per gli ultimi. Sono insomma “eroi semplici”.
Come don Arturo Paoli, sacerdote ormai centenario, che durante la Resistenza a Lucca ha salvato
centinaia di vite umane e dopo la guerra si è impegnato a lungo in America Latina per i poveri,
come don Alfredo Nesi, che negli anni Sessanta ha costruito nella nostra città un villaggio
scolastico all’avanguardia, mosso dall’idea che la scuola debba essere per tutti, che “i poveri si
meritano il meglio”, come
don Lorenzo Milani e la
sua scuola di Barbiana.
Questi sono i temi sui quali
hanno riflettuto i ragazzi
della 4 ASUM del nostro
Istituto
insieme
ai
compagni di una classe del
Liceo Scientifico Barsanti
e Matteucci di Viareggio,
nell’ambito del progetto
“Gemellaggio scolastico
Arturo Paoli – Alfredo
Nesi”. Le due classi si
sono incontrate, nei giorni
4 e 5 marzo, a Lucca,
Gli alunni delle due classi a Lucca
presso l’Auditorium della
Fondazione Banca del
Monte, dove hanno avuto modo di conoscere l’opera di Arturo Paoli, grazie a testimonianze e
filmati.

Si troveranno nuovamente il 30 e
31 marzo prossimi presso il
Villaggio Scolastico di Corea per
approfondire la conoscenza di
Alfredo Nesi. Sono previste infine
due uscite, una a Spello e l’altra a
Barbiana, durante le quali i ragazzi
avranno modo di incontrarsi
ancora per continuare il loro
percorso di riflessione e di
dialogo.

Barbanti E. e Risaliti V. (Classe
4ASUM) intervengono alla
conferenza stampa

