
5 MARZO, L’ANNIVERSARIO: ANNULLO FILATELICO SPECIALE DI POSTE ITALIANE 
NEL CHIOSTRO DI S. AGOSTINO, TUTTI GLI EVENTI 

Annullo filatelico speciale della Poste Italiane e tre cartoline dedicate. Poste Italiane allestirà sabato 
5 marzo presso il Chiostro di S. Agostino, dalle 11.00 alle 17.00, un apposita postazione dove 
appassionati e non potranno richiedere l’annullo. E’ una delle tante iniziative programmate 
dall’amministrazione comunale di Pietrasanta in occasione del primo anniversario dell’evento 
calamitoso dello scorso 5 marzo. Il Chiostro di S. Agostino, con il suo loggiato suggestivo, sarà 
anche la naturale cornice della mostra fotografica “Controvento” nata da un’idea del consigliere 
Daniele Taccola: la collettiva formata dagli scatti – in tutto una ventina - di chi ha vissuto in prima 
linea, in diretta, i tragici effetti del fortunale resterà visitabile fino al 12 marzo. Insieme alle 
fotografie saranno esposti i disegni “a tema” degli alunni delle classi 3°, 4° e 5° della scuola Rigacci 
di Crociale, 3°, 4° e 5° della scuola Bibolotti di Marina di Pietrasanta, della 3° della scuola Forli di 
Vallecchia e della 4°A e 4° B della scuola Pascoli del Capoluogo. E’ dirompente l’impatto 
emozionale del cippo commemorativo realizzato dai giovani artigiani Daniele Bazzicchi e Matteo 
Castagnini che sarà installato all’esterno del parco giochi di Fiumetto, in Piazza Versilia. 
L’inaugurazione è in programma alle 13.00. A seguire la consegna degli attestati di riconoscimento 
ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lucca.  

Il programma di sabato 5 marzo: 
Ore 11.00 Chiostro di S. Agostino: annullo filatelico a cura delle Poste Italiane 
Ore 11.30 Chiostro di S. Agostino: inaugurazione mostra fotografica “Controvento” ed esposizione 
disegni alunni scuole primarie 
Ore 13.00 Piazza Versilia, Fiumetto: inaugurazione cippo commemorativo realizzato da Daniele 
Bazzicchi e Matteo Castagnini e consegna riconoscimento attestato al Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco per l’instancabile lavoro svolto sul territorio per far fronte all’emergenza. 

 

 
 


