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La città onora Nardi …
La città onora Nardi e Ducceschi Eroi della liberazione dai
nazifascisti
Ieri mattina la cerimonia in Comune con i familiari. Tomasi: "Tutto il consiglio ha votato a favore". I
nipoti: "Un grande onore, l’iniziativa assume un significato molto particolare in questo periodo"

6 mar 2022

La consegna delle onorificenze che si è svolta ieri mattina in Comune

"Cittadini illustri": è l’onorificenza attribuita alla memoria di due capi partigiani pistoiesi, Vincenzo Nardi e
Manrico Ducceschi, per il coraggio mostrato nella lotta contro il nazifascismo. La cerimonia di consegna dei
riconoscimenti ai familiari dei due partigiani si è svolta ieri mattina nella Sala Maggiore del palazzo comunale.
"Il conferimento delle due onorificenze – ha spiegato il sindaco, Alessandro Tomasi – è stato votato
all’unanimità dal consiglio comunale e va ad aggiungersi a quella attribuita a Silvano Fedi, in occasione del
centenario della sua nascita".
"Ducceschi e Nardi – ha sottolineato Emanuele Gelli, presidente del consiglio comunale di Pistoia – sono due
figure forse meno conosciute, rispetto a Silvano Fedi, ma che hanno contribuito in maniera determinante alla
liberazione di Pistoia dal nazifascismo. Con questa mozione, che è stata approvata all’unanimità dall’assemblea,
su proposta del primo firmatario Giampaolo Pagliai, il consiglio comunale ha voluto dare un riconoscimento a
queste due importanti figure per la città di Pistoia".

Alla consegna delle onorificenze hanno preso parte i familiari di Ducceschi e Nardi, oltre a assessori, consiglieri
comunali, autorità territoriali, associazioni combattentistiche e d’arma e i rappresentanti di Anpi.
"Per noi è un grande onore ricevere questo riconoscimento – ha detto Francesco Grassi Niccolai, nipote di
Vincenzo Nardi – Il ricordo che ho di mio nonno risale a quando ero piccolo. I suoi valori mi sono sempre stati
di ispirazione".
"Un’iniziativa che assume un significato particolare in questi periodi difficili che stiamo vivendo – afferma Laura
Puggiani, nipote di Manrico Ducceschi – Ben vengano, perché ricordano persone che hanno dato lo stesse
affinché noi potessimo vivere in democrazia e libertà".
Manrico Ducceschi, conosciuto con il nome di battaglia di Pippo (avrebbe compiuto 100 anni nel 2020) fu
comandante della XI zona della Linea Gotica ottenendo vittorie, tanto che fu insignito dal governo degli Usa
della Bronze Star Medal (medaglia della stella di bronzo), onorificenza militare delle forze armate statunitensi,
conferita per atti di eroismo, di merito o di servizio meritevole in zona di combattimento. Vincenzo Nardi, nato
il 4 gennaio 1915 a Montale e deceduto nel maggio 2001 a Viareggio, ex vicesindaco e presidente della
P
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Provincia, fu il comandante della XII zona della Linea Gotica, ottenendo importanti successi, tali da essere
insignito con decreto del presidente della Repubblica della medaglia al valor militare.
Patrizio Ceccarelli
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