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Norma, donna della Resistenza 
Rassegna storica per 
ricordarla 

 
 

Un mese di iniziative per celebrare i cento anni della 
combattente massetana Il suo impegno contro i nazifascisti 
le è valso la medaglia d’oro al valore militare  

Sara Landi 
 
Grosseto. Un mese di eventi gratuiti per ricordare i cento anni dalla 
nascita della partigiana Norma Pratelli Parenti, nata a Massa Marittima 
il 1 giugno 1921 e medaglia d’oro al valor militare alla memoria per il 
suo impegno nella Resistenza. 

 
Al suo ricordo la sezione Anpi di Massa Marittima intitolata ai Martiri 
della Niccioleta dedica “Norma, femminile plurale”, un ciclo di eventi 



organizzati in collaborazione con il comitato provinciale dell’Anpi Norma 
Parenti, i Comuni di Massa Marittima e Suvereto, lo Spi Cgil, l’Isgrec, 
Unicoop Tirreno, la Società dei Terzieri Massetani e La Torre 
Massetana; con il prezioso contributo della signora Marie-Thérèse 
Martin Eckelmans e della famiglia Guazzini di Suvereto. Il direttivo 
Anpi aveva inizialmente ipotizzato di celebrare il centenario nel mese di 
giugno, in concomitanza con l’anniversario della nascita, poi alla luce di 
una situazione ancora incerta legata al Covid è stato scelto ottobre per 
poter favorire la più ampia partecipazione da parte della cittadinanza. 
 
Le celebrazioni del centenario cominciano il 1° ottobre alle 16, con 
l’inaugurazione della mostra, ospitata dal bar torrefazione da Gloria di 
via Norma Parenti, dedicata alle 19 donne italiane, tra cui Norma 
Parenti, che tra il 1943 e il 1945 sono state decorate con la medaglia 
d’oro al valor militare, riconoscimento che nella maggior parte dei casi è 
stato tributato alla memoria. Presenta la mostra Romina Zago. I due 
momenti di punta delle celebrazioni sono legati ad altrettanti frangenti di 
approfondimento tra storia e attualità. Sabato 16 ottobre la sala 
dell’’Abbondanza di via Goldoni ospita il convegno organizzato 
dall’Isgrec sul tema “Società e donne tra guerra e Resistenza. L’impatto 
della guerra totale sulla società e il ruolo delle donne tra guerra e 
Resistenza nel contesto regionale e provinciale” (info e prenotazioni 
0564 415219). Martedì 19 ottobre, alle 15, in sala consiliare il direttivo 
Anpi prova a colmare una lacuna che riguarda troppe città italiane in cui 
la toponomastica è tutta o quasi al maschile. Nasce così la conferenza 
“Il genere invisibile”, a cura dell’Associazione nazionale toponomastica 
femminile. Nell’occasione sarà presentata una proposta concreta al 
Comune di Massa Marittima per riequilibrare una situazione di disparità, 
nei nomi di vie e piazze, a danno del genere femminile. Completano il 
programma le presentazioni di libri e le iniziative come la passeggiata 
nei luoghi di Norma (4 ottobre alle 15, ritrovo in piazza Garibaldi) o il 
trekking con letture a Tatti (24 ottobre alle 9). 
 
Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook dell’Anpi di 
Massa Marittima. I posti sono limitati; consigliata la prenotazione. Per 
partecipare è necessario esibire il Green pass. Per prenotazioni: 320 
0774402, 329 2637679 e 320 0509585. 

 

 


