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NEL NOVEMBRE del 1966, du-
rante i giorni dell’alluvione, pur in
mezzo a grandi difficoltà strutturali
e logisitiche facili da comprendere,
«LaNazione» riuscì amantenere fer-
ma la sua funzione principale, che
era (ed è) quella di essere sempre vi-
cina al territorio e di informare nel
modo più completo e utile possibile.
In quelle condizioni eramolto com-
plicato e per nulla scontato, ma ci
riuscì: le pubblicazioni non furono
interrotte neanche per un solo gior-
no.
Chi riuscì a compiere questo piccolo
miracolo (editore, giornalisti, foto-
grafi, tipografi) ne è sempre andato
giustamente orgoglioso e lo ha sem-
pre ricordato alle nuove leve che, ar-
rivando, era giusto sapessero quale
importante testimone stessero per
prendere.
A cinquant’anni da quel novembre
e dai quei momenti, «La Nazione»
vuole ripercorrere insieme ai lettori
un periodo di storia importante e
profondamente significativo – ap-
punto – per il territorio. E lo farà la-
sciando parlare soprattutto le imma-
gini.
Da giovedì, infatti, e fino all’8 di-

cembre, i lettori riceveranno in rega-
lo in edicola (in abbinamento con il
quotidiano) dodici straordinarie fo-
tografie dell’epoca e il contenitore
per raccogliere questa nuova, emo-
zionante collezione che racconta la
Maremma.
Le foto – molte delle quali inedite,
fra l’altro – saranno distribuite gra-
tuitamente ogni martedì e ogni gio-
vedì e provengono da due archivi
importanti: l’Archivio Fratelli Gori
(i cui eredi continuano a lavorare ad
un imponente progetto di cataloga-

zione, nonché ad altre particolari ini-
ziative) e l’Archivio Giacomo Apri-
li, oggi custode anche del grande pa-
trimonio di immagini creato pro-
prio per «La Nazione» dal padre
Lio. Da entrambi gli archivi, quin-
di, un contributo fondamentale per
portare in edicola questo nuovo pro-
getto che è stato poi possibile realiz-
zare grazie all’aiuto di Acquedotto
del Fiora, Consorzio Bonifica 6 To-
scana Sud, Comune di Grosseto e
Assicurazioni Generali (Agenzia di
Maurizio Marraccini).

LucaMantiglioni

SONO APERTE le iscrizioni alla dodicesima edizio-
ne del «Campionato di giornalismo» organizzato dal
nostro quotidiano e riservato alle scuole medie. Lo
scorso anno hanno partecipato ben venti scuole in rap-
presentanza di tutta la provincia, con il coinvolgimen-
to di decine di professori e oltre mille studenti.
Le regole restano invariate, perché ormai ben note alle
scuole e – soprattutto – perché le precedenti edizioni
hanno confermato essere quelle che rendonopiù agevo-
le l’impegno sotto ogni punto di vista.
Per cui, per iscriversi è sufficiente confermare la pro-
pria partecipazione entro il 31 ottobre semplicemente
telefonando al numero 331-6122983, oppure inviado
una mail all’indirizzo cronaca.grosseto@lanazione.net
e non è rischiesta nessun’altra formalità. L’iscrizione è
assolutamente gratuita e nessun onere sarà richiesto al-
le scuole che – anzi – al termine del progetto riceveran-
no tutte quante alcuni gadget.

COME SEMPRE, poi, ogni scuola dovrà realizzare
due pagine che saranno pubblicate su «LaNazione» af-
frontando argomenti che saranno scelti liberamente da
ogni singola scuola. Ogni pagina è composta da tre arti-
coli e due foto e il materiale dovrà essere consegnato
alla redazione (via mail, oppure direttamente nella se-
de di viaRattazzi 20, aGrosseto) almenodue giorni pri-
ma della data di pubblicazione prevista. Sarà poi cura
della redazione provvedere all’impaginazione.Un gior-
nalista della redazione, inoltre, sarà sempre a disposi-
zione per chiarimenti o suggerimenti, nonché per in-
contri nelle classi con gli studenti. La presentazione uf-
ficiale si svolgerà a dicembre,mentre l’inizio delle pub-
blicazioni è prevista per i primi giorni del prossimome-
se di febbraio.
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PROGETTO INIZIATIVA RISERVATA ALLE SCUOLE MEDIE. ECCO COME ISCRIVERSI

Torna il Campionato di giornalismo

TESTIMONIANZE
Alcune immagini del disastro

Immagini degli archivi
Fratelli Gori e Aprili

Alluvione del 1966, scatti storici
Da giovedì in regalo dodici foto
Prestigiosa collezione di cartoline da chiedere gratuitamente in edicola

Il progetto

LE CARTOLINE e anche il
raccoglitore saranno
regalate in abbinamento con
La Nazione a partire da
giovedì (e poi, ogni martedì e
ogni giovedì fino all’8
dicembre). Si inizia giovedì
con la prima foto, mentre l’1
novembre sarà regalato il
raccoglitore.

Distribuzione gratuita
ognimartedì e giovedì
Lo svolgimento

LA COLLEZIONE è composta
da dodici foto storiche (e
molte inedite) gentilmente
concesse dagli eredi
dell’Archivio Fratelli Gori e
dall’Archivio Giacomo Aprili
Le immagini «raccontano»
non solo i momenti del
disastro, ma anche il lavoro
per tornare alla normalità

La raccolta

FESTA
Unmomento
della cerimonia
finale della scorsa
edizione
che si è svolta
all’interno
del chiostro
della chiesa
«San Francesco»
messo a
disposizione
da Fra’ Paolo
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