
“UNA SCIARPA PER LA PACE”MANIFESTAZIONE 

DEL 4 NOVEMBRE 2019 

Il 4 novembre si celebra la giornata dell’Unità 

Nazionale e delle Forze Armate. 

Una ricorrenza importantissima che ricorda la 

vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, 

la completa unificazione della nazione, ma 

anche i soldati, tutti i nostri soldati che hanno 

sacrificato la loro vita combattendo per la 

Patria. 

Il nostro Istituto Comprensivo con il supporto 

della Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Pia 

d’Andrea, per iniziativa del Presidente del 

Consiglio di Istituto sig. Massimo Eugiorgio e con 

il sostegno dei sindaci dei Comuni di Torano 

Castello, Cerzeto e San Martino di Finita, ha 

inteso rendere un omaggio particolare a questa 

speciale data per la nostra storia organizzando 

diverse manifestazioni nei Comuni afferenti 

all’I.C. 

Quest’anno le celebrazioni relative a queste 

importanti ricorrenze a Torano Castello si sono 

arricchite di una bellissima iniziativa: l’arrivo 

della SCIARPA DELLA PACE, proprio per non 

dimenticare e sottolineare l’importanza di 

costruire una coscienza collettiva disposta al 

dialogo, all’accoglienza e alla solidarietà, 

elementi necessari per promuovere l’educazione 

alla pace. 

“La sciarpa della pace” è un progetto che si basa 

sul pensiero: “ sul filo della cultura per non 

perdere la memoria” ; l’iniziativa è partita dalla 

volontà di Brunella Stancati ideatrice del 

progetto che, aiutata e fortemente sostenuta da 

alcune “nonnine” di Cosenza, ha dato il via ad un 

lungo cammino che da anni ormai segna non 

solo la nostra regione, ma anche altre “terre” 

lontane dalla Calabria … 

Dalle sapienti mani delle prime nonne  e delle 

prime mamme che hanno lavorato all’uncinetto 

i primi fili di lana per comporre le prime 

mattonelle che unite tra loro hanno dato origine 

al primo pezzo di sciarpa, oggi i 400 metri di 

sciarpa hanno attraversato ben 73 Comuni 

d’Italia e ad ogni sosta si sono aggiunti altri pezzi 

Anche Torano Castello si è prodigata per 

accogliere la Sciarpa della Pace, 

instancabilmente mamme e nonne della nostra 

comunità si sono riunite per assemblare le 

mattonelle realizzate  aiutate da nipoti e ragazzi 

perché, come dice l’ideatrice dell’iniziativa, “la 

Sciarpa della pace non ha alcun valore 

economico bensì un enorme valore simbolico di 

pace, di memoria, ma anche di impegno, 

condivisione e convivialità”. 

La manifestazione finale del 4 novembre, 

tenutasi a Torano Castello centro, presso la 

palestra della Scuola Sec. Di I Grado, ha visto la 

grande partecipazione di alunni e genitori che 

hanno avuto modo di assistere anche alle 

toccanti testimonianze di alcuni nipoti di due 

soldati che avevano preso parte alla I Guerra 

mondiale e che per il loro valore, sono stati 

insigniti della medaglia d’oro e del titolo di 

Cavaliere di Vittorio Veneto. 

Racconti forti e commoventi che hanno saputo 

rendere perfettamente l’idea dell’orrore della 

guerra e della necessità della pace. 

La manifestazione si è poi conclusa con la marcia 

della Sciarpa della pace fino a piazza San 

Sebastiano dove, ai piedi del monumento ai 

caduti, è stata deposta dal Sindaco una corona 

di alloro La cerimonia è stata molto significativa 

e commovente, accompagnata dalla splendida 

esecuzione del” Silenzio Militare Italiano”. 

Riflessioni e pensieri degli alunni della classe 3 

sez. A – Scuola Sec. Di I Grado sede di Torano 

centro 

 



 

 



 

 

 



 

 

Insieme 
per 

portare 
un forte 

messaggio 
di pace! 



 

 

 

CHE 

ALLEGRIA 

I COLORI 

DELLA PACE! 



 

 

 

LA PACE… 

UN CALDO 

ABBRACCIO 

TRA  

I  

POPOLI! 


