
Oggetto:   SOLENNE TRIENNALE PROCESSIONE DI “GESU’ MORTO” CITTA’ DI CAMAIORE  
                 29 MARZO 2013  –  PROGETTO SCUOLE.

Spett. le  DIRIGENTE DELL’ISTITUTO

  

  

 

 Spett.le Dirigente scolastico, in occasione della prossima Triennale del 29 Marzo 2013, con la tradizionale 
processione di  “Gesù Morto”, la Confraternita in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
prevedere alcune attività a scopo didattico, di partecipazione e di solidarietà.

La Triennale del Venerdì Santo rappresenta una delle più antiche e suggestive cerimonie religiose del 
nostro territorio, importante non solo sotto il  profilo spirituale, ma anche sotto quello storico ed artistico. Da diversi 
anni  cerchiamo di  approfondire questi molteplici aspetti  culturali promuovendo incontri ed iniziative che coinvolgano 
un sempre maggior numero di persone perché questa tradizione sia sempre più sentita e partecipata.

Elemento caratteristico e fondamentale dell’evento è la suggestiva illuminazione ad olio che adorna le 
facciate della case cittadine.

Per sensibilizzare i giovani  e le nuove generazioni a questo importante momento della vita della comunità di 
Camaiore, abbiamo indetto attività rivolte ai ragazzi delle scuole elementari e Medie inferiori e superiori.

IN PARTICOLARE:

 a - incontro ricreativo indirizzato ai bambini della scuola primaria con la partecipazione dei DOTTORI 
CLOWN dell’associazione Sorridere per vivere ONLUS, operanti presso il  reparto oncologico pedriatico di  Pisa, due 
ore di spensierata comicità e di confronto sul principio della solidarietà a favore dei  bambini meno fortunati, 
obbligatoriamente in queste le date:
  Comprensivo 2 - martedì 19 ore 10,00/12,00
  Comprensivo 3 - mercoledì 20 ore 10,00/12,00
  Comprensivo 1 - venerdì 22 ore 10,00/12,00

b - concorso di disegno, fotografia e/o brevi filmati per la scuola primaria, scuola secondaria di primo e 
secondo grado, con bando esplicativo ancora da redigere:

- cogli/disegna la tua immagine ed emozione della triennale, con premio al concorrente e un contributo fino 
ad un massimo di € 300,00 a comprensivo da destinarsi alle proprie iniziative didattiche, 

La mostra espositiva e premiazioni in occasione del Corpus Domini palazzo Tori, Camaiore.

c - a richiesta, per le classi  interessate tra le 5° elementare e 1°, 2° e 3° media - incontro didattico di  circa 1 
ora sulla triennale con la visione di  un breve video didattico sulla tradizione e la presentazione e creazione 
cincindelloro – da eseguirsi dal 4 al 15 marzo 2013.
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d - in occasione della prossima SS. Pasqua del  31/03/2013, acquisto e distribuzione per il 5° anno 
consecutivo, delle uova di cioccolato al  latte o fondente 350 g, per raccogliere fondi a favore dell’associazione 
A.G.B.A.L.T. 

“A.G.B.A.L.T.” (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o 
Tumore) di Pisa, Ospedale S. Chiara, Reparto Oncologico Pedriatico, 
a sostegno del progetto definito “L’ISOLA DEI GIRASOLI”, che si 
prefigge di MANTENERE la struttura ricettiva per accogliere bambini 
che devono affrontare una terapia che può durare 2 anni ed oltre. 
Genitori e bambini che, provenendo da lontano, molti dai paesi 
dell’Est, incontrano grandi difficoltà a superare anche eventuali spese 
alberghiere. La struttura, completata, sorge su un’area di mq 10.000, 
di proprietà dell’associazione,  nel comune di San Giuliano Terme nei 
pressi dell’Ospedale di Cisanello (dove, a breve, sarà trasferita l’intera 
struttura degli ospedali riuniti di S. Chiara).

L’Isola dei Girasoli vista 2012

Ci impegniamo a divulgare la partecipazione delle scuole anche con l’ulteriore contributo degli uffici 
comunali, restando disponibile per eventuali  integrazioni  e ulteriori chiarimenti, è altresì possibile visitare il sito 
www.chiesadeidolori.it. 

Siano onorati di vedere riconosciuto alle nostre iniziative il patrocinio di: 
- Regione Toscana
- Provincia di Lucca
- Comune di Camaiore

Con ossequi è gradito porgere distinti saluti.

 
           Per la Cofraternita

                      Pier Luigi Giannecchini
            Tel. 393 0933892

Per eventuali spiegazioni e chiarimenti rivolgersi a Pier Luigi Giannecchini  (cell. 3930933892), è altresì possibile 
conoscere l’attività della confraternita, visitando il sito www.chiesadeidolori.it , realizzato in proprio o scrivere a 
triennale.camaiore@teletu.it
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