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La scuola e il 28° anniversario della strage che la colpì il 6 dicembre 1990.
Da allora l’impegno della collettività è stato di mantenere vivo il ricordo dell’accaduto e l’impegno della
scuola è stato proporre ai propri studenti percorsi che insegnassero il valore della memoria e rafforzassero
il senso di appartenenza anche tramite linguaggi e attività diverse: la memoria come valore imprescindibile
per una cittadinanza consapevole e la scuola come laboratorio di idee.
Come ogni anno tutta la comunità scolastica si è impegnata e ogni docente, collaboratore scolastico,
educatore, impiegato e studente ha partecipato attivamente per dimostrare il forte senso di solidarietà,
proprio della comunità a cui appartiene, impegnandosi per la realizzazione di diversi eventi e attività.
Gli studenti dell’Istituto Salvemini, guidati dal prof. Massimiliano Briarava, il 5 dicembre, alla vigilia del 28°
anniversario della strage che colpì la loro scuola, portano in scena se stessi, con il coinvolgimento emotivo e
le fragilità comprensibilmente determinate da ciò che andranno a rappresentare. Lo spettacolo sarà
proposto al Teatro comunale Laura Betti alle ore 10.00 per gli studenti e ore 21.00 per i tutti i cittadini.
Giovedì 6 dicembre sarà consegnata al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai rappresentanti dell’Associazione
delle Vittime del Salvemini l’opera artistica donata dall’illustratore Davide Bonazzi dedicata all’anniversario
e corredata dalle riflessioni degli studenti della classe 1E, guidati dalla prof.ssa Daniela Gudenzoni.
“Un manifesto per il Salvemini” è una attività progettuale, coordinata dalla prof.ssa Maria Ghiddi, che
propone annualmente agli studenti la collaborazione di un artista al fine di permettere la conoscenza e la
rielaborazione, con linguaggi diversi, dei tragici eventi che colpirono la scuola e avvicinare i ragazzi di
adesso ai dolorosi fatti di allora.
In contemporanea all’incontro con le Istituzioni e i familiari delle Vittime, presso la Palestra dell’Istituto,
tutte le classi seconde dell’Istituto Salvemini, oltre 250 studenti, saranno impegnate nell’apprendimento di
pratiche di primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il 118 di Bologna e i Centri
di Formazione Italian Resuscitation Council e American Heart Association.
Nel mentre, tutte le classi prime saranno impegnate nelle visioni dei filmati “Al di là dei muri” e “Il
Messaggio”, progetti di arte pubblica contemporanea curati del nostro Istituto.
Infine, in corteo, gli studenti, i docenti, i familiari delle vittime le Autorità di tutti gli Enti coinvolti
raggiungeranno la Casa della Solidarietà “A. Dubcek” per deporre un fiore nell’Aula della Memoria.
L’insieme degli eventi che coinvolgono tutta la comunità scolastica e la forza simbolica delle attività
proposte vogliono cercare di esprimere, nel contempo, il rifiuto di quanto accaduto favorendo la crescita
culturale e sociale dei propri studenti e un forte abbraccio a coloro ai quali la strage del Salvemini ha
ingiustamente tolto ciò che non si può e non si deve dimenticare.

