“Com'era l'acqua?”
A settant'anni dall'alluvione il dramma del Polesine viene illustrato in una mostra
dagli alunni delle medie di San Martino

Da sinistra: la Sindaca di San Martino di
Venezze, Elisa Sette, e la Dirigente
scolastica, prof.ssa Nicoletta Marchetto

Un sole tiepido, degno della cosiddetta “estate di San
Martino”, ha illuminato mercoledì 10 novembre l'inaugurazione
della mostra “Com'era l'acqua? L'alluvione del 1951 vista
dagli alunni delle classi terze”.
Nel cortile della scuola secondaria di primo grado “D.
Alighieri” di San Martino di Venezze gli alunni delle terze
hanno intonato, sotto la direzione dei professori Aurora
Chiarelli ed Enrico Giovannini, i canti “Polesine” di Raoul
Casadei e “Tera e aqua” di Gigi Fossati, attirando
l'attenzione dei visitatori del mercato locale. Poi hanno preso
la parola le autorità. La Dirigente scolastica, prof.ssa
Nicoletta Marchetto, ha espresso grande soddisfazione per
l'apertura della prima manifestazione scolastica dall'inizio del
suo incarico, un anno fa, e dopo l'esplosione dell'emergenza
sanitaria. La Sindaca, Elisa Sette, fresca di nomina, si è
complimentata con gli alunni per il loro impegno, auspicando
che non venga mai meno la voglia di fare qualcosa insieme e
uniti. Il parroco, don Giuliano Zattarin, ha sottolineato
l'importanza di tener viva la memoria del passato. E' seguita la
visita guidata della mostra a cura degli stessi alunni.
La mostra è il risultato di un'attività laboratoriale di
tipo interdisciplinare svolta con gli alunni dell'ultimo anno
dai docenti Elena Nai, Roberto Pavan, Daniela Pianta, Lidia
Rigotto ed Elisabetta Tobaldo. Intende sviluppare il dramma
vissuto dal Polesine settant'anni fa dal punto di vista storico,
letterario e artistico, con collegamenti con l'attualità,
come il rapporto tra il cambiamento climatico e le recenti
alluvioni. Molto interessanti le testimonianze raccolte dagli
alunni presso i propri nonni, tra cui spiccano le foto di un
album privato.

L'iniziativa
è
stata
realizzata
in
collaborazione con l'Amministrazione comunale,
in particolare con la locale biblioteca, con la
consulenza della Protezione civile e i materiali
prestati dall'ing. Daniele Cecchettin.
La mostra è visitabile nei seguenti giorni
e orari:
SABATO 13 NOVEMBRE dalle 16.00 alle
18.00
DOMENICA 14 NOVEMBRE dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Si accede ai locali scolastici solo con green pass.

