
“Tutti a scuola”

Circolo didattico di cavarzere
La bella esperienza degli alunni a Roma per l’inizio dell’anno scolastico
“Tutti a scuola”
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L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta per tutti, ed in particolare per gli insegnanti, gli
studenti e le famiglie, un momento particolarmente importante e significativo, un evento che il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto celebrare con una grande festa a
Roma, nel Palazzo del Quirinale. Ospiti d’onore del Capo dello Stato sono stati 2000 studenti
provenienti da tutta Italia.

  

      

  

Quest’anno ha avuto il privilegio di partecipare alla manifestazione anche una delegazione di
alunni ed insegnanti del Circolo Didattico di Cavarzere, unico prescelto della provincia di
Venezia. Giulio Bellan, Giorgia Mattiazzi, Majcol Rubini, Giorgia Simonato, della classe 5ª di
Boscochiaro, insieme all’insegnante Maddalena Bernello, e Gabriele Zampaolo, Gaia
Tomassini, Enrico Maria Marigo, Sara Ferrarese, della classe 5ª del plesso “Giovanni XXIII”,
accompagnati dall’insegnante Antonella Lunardi, hanno beneficiato dell’inaspettato invito e, con
visibile entusiasmo, sono partiti lunedì 20 settembre alla volta della capitale. L’arrivo alla
stazione Termini del treno “Freccia argento” colmo di studenti provenienti dalle diverse province
del Veneto e la sistemazione in un grande albergo del centro di Roma, sono stati solo il preludio
della giornata successiva che, vista l’atmosfera, si annunciava davvero ricca di emozioni. Nella
mattinata di martedì 21 settembre le insegnanti hanno potuto accompagnare i bambini ad
ammirare alcune bellezze della capitale: il Pantheon, Piazza Navona, il Circo Massimo, l’Altare
della Patria, il suggestivo intrecciarsi di strade e piazze. Nel pomeriggio i piccoli ospiti hanno
varcato le porte del Quirinale per assistere alla cerimonia, indossando la maglietta e il
cappellino forniti dall’organizzazione, in modo da comporre, insieme agli altri ragazzi, la
straordinaria scenografia del tricolore; e proprio quest’anno la cerimonia ha dato anche l’avvio
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alle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia in tutte le scuole della nazione.
Particolare emozione hanno destato l’esecuzione dell’Inno Nazionale e, a seguire, il discorso
del Presidente Napolitano. Curiosità, invece, per le personalità del mondo politico, a partire dal
ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Maria Stella Gelmini. Ma il lungo pomeriggio è
stato anche intervallato da momenti piacevoli per i ragazzi: l’esibizione di cantanti, tra cui
Valerio Scanu e Irene Grandi, l’intervento di personaggi della cultura e dello sport, la parata dei
corazzieri e delle guardie a cavallo e soprattutto la straordinaria visione del colorato e gioioso
pubblico che gremiva il Cortile d’Onore del Quirinale. Esperienza davvero indimenticabile per i
bambini che hanno avuto l’opportunità di partecipare a questa giornata di festa della scuola
italiana. Hanno potuto affrontare così con più determinazione il loro impegno scolastico,
ricordando le parole del Presidente Napolitano: “Quest’anno, proprio quest’anno, mettetecela
tutta e ricordate: ho conosciuto molte persone che si sono pentite di non avere studiato, ma mai
nessuno si è pentito di aver studiato troppo!”. (Paola Gibin)
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