
Riunione Festa della Pace 2022 

20 aprile 2022 ore 21:30 

Torre Civica – Piazzetta dell’Angiolo 

 

 

PRESENTI: 

- Dario Carmassi – Sindaco del Comune di Bientina, 

- Samuele Baroni e Sandro Stamerra - Consiglieri comunali, 

- Dirigente Scolastico – Maria Rita Agata Ansaldi, Vice-Preside - Vania Bacci e DSGA - Massimiliano Pace dell’stituto 

Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina e Buti, 

- Rappresentanti dei Genitori 

 

Questo anno riprenderà la manifestazione “FESTA DELLA PACE”: evento che questa Amministrazione organizza da oltre 25 

anni che vede coinvolti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina, coadiuvati dagli insegnati delle suddette scuole, dai genitori dei ragazzi e dalle 

Associazioni che operano sul territorio Comunale. 

Negli anni 2020-2021 la manifestazione non è stata effettuata a causa della Pandemia da Coronavirus; 

Considerato che era stato indicato il 31 marzo 2022 come l’inizio di un ritorno alla “normalità” indicando questa data come il 

termine dello stato di emergenza, questa Amministrazione ha deciso di tornare ad organizzare l’evento “Festa della Pace” che 

vedrà coinvolti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Iqbal 

Masih” di Bientina e Buti evidenziando le seguenti precisazioni: 

• parteciperanno i ragazzi delle Scuole dei Plessi di Bientina, 

• non saranno effettuati i consueti giochi e il pranzo conviviale a fine manifestazione, 

• sarà effettuata la consueta Marcia della Pace, che rappresenta uno dei principali momenti della Festa della Pace, e 
che si svolgerà lungo le strade principali del centro storico del Comune di Bientina, in un percorso più ampio rispetto 
a quello delle passate edizioni con il “volo” dei palloncini a conclusione della stessa; 

 

Per l’edizione 2022 l’organizzazione tecnica è affidata al Consigliere Comunale – con delega alla Scuola – Samuele Baroni. 

In particolare riportiamo i seguenti punti: 

 

DATA FESTA DELLA PACE 2022: 28 maggio 2022 

IL TEMA della FESTA DELLA PACE – EDIZIONE 2022 sarà:  

“LA PACE” 



MAGLIETTE: quest’anno l’Amministrazione non fornirà le magliette ai bambini/ragazzi che parteciperanno alla Festa; la 

maglietta sarà acquistata direttamente dalle famiglie e dovrà essere di colore BIANCO. Di concerto con la Dirigente Scolastica 

è stato deciso che le magliette saranno portate a Scuola dai bambini/ragazzi che avranno il compito di decorarle durante le 

ore di Arte/Disegno: per questa attività saranno supportati dagli insegnanti di riferimento.  

Inoltre l’Istituto Comprensivo coinvolgerà i bambini/ragazzi dei Plessi scolastici per la realizzazione di un “pensiero” che potrà 

essere creato sia individualmente che a livello di classe scolastica sul tema dell’edizione 2022 della Festa della Pace. I vari 

messaggi saranno letti a cura dei ragazzi a conclusione della Marcia in Piazza Vittorio Emanuele II. 

Ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie sarà anche consegnato, nei prossimi giorni, un bigliettino dove 

potranno scrivere un pensiero da far “volare” con i palloncini. 

Quest’anno i palloncini non saranno consegnati singolarmente a ciascun alunno, ma sarà consegnato un palloncino – nei 

colori della bandiera della pace – ad ogni classe di ogni plesso delle Scuole di Bientina che sarà fatto “volare” in Piazza Vittorio 

Emanuele II a conclusione della Marcia della Pace.  

L’Amministrazione fornirà i cappellini: ogni Plesso scolastico avrà un cappellino di colore diverso: 

- Infanzia di Bientina: cappellino di colore GIALLO; 

- Infanzia Quattro Strade: cappellino di colore BLU; 

- Primaria di Bientina: cappellino di colore ARANCIO; 

- Primaria S.Colomba: cappellino di colore ROSSO; 

- Secondaria di Primo Grado: cappellino di colore CELESTE. 

 

Ad ogni bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria sarà consegnata una “bandierina della Pace” di 

carta; mentre ai ragazzi delle Secondaria di Primo Grado saranno consegnate le bandiere della Pace di stoffa (che dovranno 

essere riconsegnate al personale di Staff a fine evento); 

Sarà inoltre realizzato uno striscione con i colori dell’arcobaleno e con la scritta “Festa della Pace”; ai lati i loghi del Comune di 

Bientina e dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih”. Lo striscione sarà sorretto durante la sfilata da alcuni bambini delle classi 

delle Primarie; 

Durante il tragitto saranno presenti punti di distribuzione di acqua. 

La Marcia della Pace partirà dal parcheggio di fronte l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” in Piazza Aldo Puccinelli (antistante 

lo Stadio) alle ore 10:00 con il seguente itinerario: 

- Via Leonardo da Vinci, 

- Via Caduti di Piavola, 

- Via Don Falaschi, 

- Via Polidori 

- Piazza Vittorio Emanuele II 

 

Apriranno la sfilata i Tamburini delle Contrade di Bientina e a seguire: 

- lo striscione “Festa della Pace” sorretto dai ragazzi della Scuola Primaria, 

- i bambini delle Scuole dell’Infanzia (con le bandierine di carta), 

- i bambini delle Scuole Primarie (con le bandierine di carta), 

- i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado (con le bandiere di stoffa). 



Al momento che la Marcia entrerà in Piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà un momento di riflessione sull’argomento oggetto 

della Festa della Pace 2022 e ogni bambino/ragazzo oppure ogni classe che lo vorrà, potrà leggere i messaggi preparati 

precedentemente a Scuola. Potranno seguire canti collettivi. 

A conclusione della Festa, dopo il rullo dei tamburini delle Contrade, saranno fatti “volare” i palloncini con appesi i messaggi 

di Pace. 


