
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ROLANDO CECCHI PANDOLFINI” 

PIETRASANTA 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
REBECHI NUOVO PRESIDENTE DELLA “CECCHI PANDOLFINI” 
 
Pietrasanta, 28 giu. 10 – Giuliano Rebechi è il nuovo presidente della Associazione culturale 
“Rolando Cecchi Pandolfini”. Lo ha eletto alla unanimità il direttivo eletto nella recente assemblea 
dei soci. 
Queste la composizione degli organi statutari dell’Associazione. 
Direttivo: Piera Barberi (segretario), Enrica Bresciani (tesoriere), Giovanni Cipollini, Marco Dati, 
Francesco Morabito, Isabella Morabito, Alessio Panichi, Giuliano Rebechi, Roberto Rebechi. 
Probiviri: Moreno Costa, Piero Pelletti, Egizia Viti. 
Sindaci revisori: Gino Dinelli, Erio Forli, Nicola Lazzerini. 
Tra le prossime iniziative dell’Associazione ci sono: un convegno da tenere nella primavera del 
2011 sugli anni 1945-46 a Pietrasanta e nella Versilia storica per ricordare il 65° anniversario della 
morte di Luigi Salvatori che, tra l’altro, fu il primo sindaco della città; un progetto per costituire 
presso la biblioteca civica un Fondo “Cecchi Pandolfini”; una proposta di istituire nell’ambito del 
Premio nazionale di poesia “Carducci” una sezione speciale giovani intitolata a “Rolando Cecchi 
Pandolfini”.  
“Iniziative che stiamo definendo e che vogliamo presentare in settembre al Sindaco Lombardi e alla 
Giunta comunale per una valutazione congiunta” ha detto il presidente Rebechi che succede 
all’incarico proprio al sindaco Lombardi (che è stato il primo presidente dell’Associazione). 
“Intendiamo continuare a svolgere un ruolo attivo sul piano culturale per la conservazione e la 
valorizzazione della memoria antifascista, del messaggio di valori democratici che proviene 
dall’esemplare impegno di amministratore pubblico di Rolando Cecchi Pandolfini che è stato anche 
uomo di cultura e grande educatore per tanti giovani nella scuola come nella vita. A quel messaggio 
e a quei valori continueremo ad ispirarci”. 
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65° anniversario della morte di Luigi Salvatori 
 

Programma delle iniziative  
 
Sabato 16 aprile 2011  
(le iniziative, d’intesa con l’Anpi, sono inserite nell'ambito delle celebrazioni del 25 Aprile e 
programmate il 16 aprile in quanto l'anniversario della Liberazione quest’anno cade nella festività 
di Pasquetta) 
 
Ore 10,30 - Cimitero urbano: ufficializzazione della traslazione dei resti di Luigi Salvatori 
e della moglie Carolina Annoni nel riquadro riservato ai cittadini illustri della Città (invitati 
il nipote e la pronipote di Luigi Salvatori). 
 



Ore 11,30 – In Municipio: conferenza stampa di presentazione del programma. 
 
Ore 16,30 - Salone dell'Annunziata: convegno sul tema 

 
“Pietrasanta dalla Liberazione alla Repubblica (1944-1946) 

       
Interventi previsti:  
 
Indirizzo di saluto 
Domenico Lombardi, sindaco di Pietrasanta 
 
 Presentazione delle iniziative e degli Ospiti 
Giuliano Rebechi, presidente dell'Associazione culturale “Rolando Cecchi Pandolfini”. 
Nell’occasione sarà illustrata la cartella contenente documenti inediti tratti dal fascicolo del 
Casellario Politico Centrale relativo a Luigi Salvatori. 
 
Relazioni 
Michele Morabito, “La situazione politica e amministrativa a Pietrasanta durante e dopo la 
Liberazione della Città”. 
 
Giovanni Cipollini, “Le elezioni a Pietrasanta: le Amministrative, la Costituente, il 
Referendum istituzionale” 
 
Le relazioni saranno accompagnate dalla proiezione di un Cd con immagini, documenti, manifesti ( cd da 
distribuire, in seguito, nelle scuole). 
 
Relazione conclusiva 
Marco Palla, “Gli anni del primo dopoguerra in Versilia e Toscana”. 
_________ 


