
San Martino di Venezze. Memorabile chiusura 
dell'anno scolastico con il saggio sull'acqua 

Mercoledì 8 giugno resterà negli annali di storia della 
scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” per la ripresa, 
dopo tre anni, del fiore all'occhiello tra le sue iniziative: il 
saggio di fine anno.

Dopo la completa rinuncia due anni fa in piena fase di 
emergenza Covid-19, con le scuole chiuse da tre mesi, e 
un'edizione in forma di video fruito dai soli alunni l'anno 
scorso, in questo è stato possibile aprire al pubblico, pur con 
dei limiti (un paio di familiari ad alunno), presso il Forum di 
San Martino. 

Il saggio, intitolato “Che l'acqua sia con te”, è stato 
dedicato al filo conduttore delle attività annuali, ovvero 
l'acqua in tutte le sue accezioni: fonte di vita ma anche 
portatrice di morte e distruzione quando l'uomo deroga alla 
responsabilità nei suoi confronti, simbolo di pace, 
incoraggiamento all'amore, luogo di avventure, incentivo di 
rivincita dopo una sconfitta. Un complesso di significati e di 
riferimenti facilmente intuibili tra le proposte del programma, 
che spaziavano dalla musica strumentale e dal canto fino al 
teatro e alla danza. Questi i titoli di alcune performance: “La 
biondina in gondoleta”, “I pirati dei Caraibi”, “Piove” di 
Jovanotti, “La leggenda del Piave”, il “Branle delle lavandaie”, 
“Imagine”, “Storia di Marinella, una bambina del Vajont”, “Gli 
animali e l'acqua”.

La manifestazione è stata aperta alle 18:30 dalla 
sindaca, dott.ssa Elisa Sette, poi sono seguiti gli interventi 
della DS, prof.ssa Nicoletta Marchetto, e del parroco Don 
Giuliano.

Molti gli insegnanti impegnati direttamente nel saggio 
con le loro proposte. Tra questi la docente di musica, prof.ssa 
Aurora Chiarelli, ha curato anche la regia dell'intera 
manifestazione. Altri hanno validamente contribuito alla sua 
riuscita con la sorveglianza degli alunni.

Irrinunciabili, poi, anche altre collaborazioni: quella di 
Monica, la collaboratrice scolastica che all'ingresso del 
Forum raccoglieva gli inviti distribuiti dalla scuola alle 
famiglie; quella della locale protezione civile, con quattro 
volontari capitanati dalla maestra Paola Merlo, impegnata la 
mattina nelle prove di evacuazione con gli alunni e presente 
durante il saggio per fronteggiare qualunque evenienza; 
quella dei dipendenti comunali, il dott. Guido Poli e il vigile 
Samuele Gardin, che dietro le quinte si sono destreggiati con 
la strumentazione necessaria a far funzionare microfoni e 
audio; infine quella degli stagisti, pronti a spostare al cambio 
di scena tavoli e tastiere e a trasportare pannelli sul 
palcoscenico.

Il momento più intenso della serata è coinciso con 
l'intervento a sorpresa di un alunno di terza media, che ha 
letto con voce rotta dall'emozione un messaggio di 
ringraziamento ai docenti per il percorso condiviso, costituito 
da faticose ma fondamentali conquiste. Parole che hanno 
raggiunto il cuore di tutti e che in maniera semplice e diretta 
hanno restituito il senso della nostra professione.

Prof.ssa Elisabetta Tobaldo
docente referente per il progetto acqua
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