
Un ricordo speciale

 BOSCOCHIARO
Intitolazione della scuola dell’infanzia ai “15 piccoli angeli”
Un ricordo speciale
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Quest’anno ricorre il 60° anniversario della caduta della passerella sul Gorzone. Quella
tragedia si consumò nel lontano 21 maggio del 1950 quando, durante una processione religiosa
guidata dal parroco di allora Don Mosè Lionello, la passerella sul Gorzone cedette e 15
innocenti bambini persero la vita.

  

 

      

 

  

Da allora, quei bambini vengono da tutti ricordati come i “15 piccoli angeli di Boscochiaro”, tanto
che a loro è intitolato il ponte sul Gorzone e sono stati dedicati un capitello sulla sponda destra
del fiume e un monumento bronzeo (opera dello scultore Giorgio Longhin) sulla piazza
antistante la chiesa. Ogni anno, in collaborazione fra il Comitato 21 maggio e la Parrocchia “S.
Francesco d’Assisi”, si ricorda quel tragico evento con una solenne cerimonia religiosa e civile.
Quest’anno il rito si è svolto domenica 23 maggio alla presenza delle autorità civili e militari con
la S. Messa celebrata da don Danilo Marin. Domenica scorsa, 3 ottobre, in occasione della
celebrazione del Santo Patrono, San Francesco d’Assisi, si è svolta la cerimonia di intitolazione
della Scuola dell’Infanzia, che è stata dedicata proprio ai quei “15 Piccoli Angeli”. La richiesta di
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intitolazione è partita nel marzo di quest’anno dal parroco don Benvenuto Orsato che, facendo
propria anche la richiesta del Comitato paesano, ha inoltrato la domanda alle autorità
scolastiche competenti e a quelle comunali. L’iter burocratico, si sa, deve fare il suo corso e
dopo l’acquisizione dei pareri di valutazione, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale in data 20 luglio ha emesso il decreto di intitolazione della scuola dell’infanzia di
Boscochiaro che da quel momento si identifica come Scuola dei “15 Piccoli Angeli”. Una grande
commozione per tutta la frazione che ancora ha vivo il ricordo tragico di quel luttuoso evento. A
celebrare la S. Messa era presente mons. Giuliano Marangon, direttore del Museo Diocesano,
che a conclusione dell’omelia ha voluto ricordare quei 15 piccoli angeli, “15 fiorellini colti nel
prato della vita e che sono diventati per Boscochiaro gli Angeli Custodi di tutta la frazione”. Al
termine della cerimonia religiosa, i ringraziamenti del parroco don Benvenuto Orsato che si è
rivolto con grande affetto al “Comitato 21 maggio” che da anni si adopera per il bene della
parrocchia e della piccola frazione di Boscochiaro. Don Benvenuto ha rivolto anche la propria
attenzione alle autorità presenti: il vice sindaco e assessore all’Istruzione Roberta Crepaldi, il
consigliere provinciale Michael Valerio che con la sua partecipazione ha voluto testimoniare
l’attenzione della Provincia e l’impegno per la sistemazione del ponte intitolato ai “15 Piccoli
Angeli”. Alla fine del rito liturgico, la processione per le vie del paese con la reliquia e la statua
del S. Patrono, accompagnati dal suono della Banda Musicale Cittadina fino davanti alla scuola
dell’infanzia, dove è stata scoperta e benedetta la lapide in marmo di dedicazione, posta sopra
l’ingresso. Prima del congedo dei presenti un’insegnate della scuola dell’infanzia, Annalisa
Beltramelli, ha voluto sinceramente ringraziare il “Comitato 21 maggio” e i genitori dei bambini
per l’attenzione che sempre hanno verso la vita scolastica.  (Raffaella Pacchiega)
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