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Programma
I festeggiamenti avranno inizio SABATO 10 MAGGIO, presso il campo sportivo del Patronato Parrocchiale di
Ponte di Brenta, a partire dalle ore 9.00.
Presso la scuola e il patronato saranno allestite le due mostre storiche, con foto e materiali dell’epoca. Inoltre
le vetrine di molti esercizi commerciali di Ponte di Brenta saranno altrettante finestre aperte sulla storia,
esponendo oggetti, foto, reperti di tutto un secolo.
Saluto delle autorità
Dirigente Scolastico del 6° Istituto Comprensivo
Dott.ssa Niccoletta Cipolli
Sindaco di Padova
Assessore ai Servizi Scolastici del Comune di Padova
Presidente del Consiglio di Quartiere n.3 Est
Cent’anni alla Tommaseo
Rappresentazione teatrale dei bambini e delle bambine della scuola “Tommaseo”, spettacolo originale di Serena
Fiorio.
Il progetto formativo della Scuola Primaria “Tommaseo” quest’anno ha come punto focale l’anniversario della
fondazione della scuola. È un traguardo importante: attraverso il racconto della scuola ci si appropria della
storia di una comunità e di un paese intero. È un secolo che ha cambiato veramente il mondo e che ha visto
anche la scuola partecipare ai momenti esaltanti e a quelli più drammatici. Basta pensare ai nomi per capire
quanto la scuola possa essere una testimonianza viva della storia, e non solo di quella letta nei libri di testo:
“Niccolò Tommaseo”, patriota e letterato nato in Dalmazia, che ci ricorda la nascita dello stato unitario; o la
piazza su cui si affaccia la scuola: “Silvio Barbato”, giovane vittima degli orrori della Seconda Guerra Mondiale.
La scuola di Ponte di Brenta ha raccolto però centinaia di altri nomi, forse meno illustri, ma di certo non meno
importanti: le alunne e gli alunni, le maestre e i maestri, le direttrici, i bidelli e le bidelle. Quante volte è stato
fatto l’appello nelle classi della “Tommaseo”? Quanti nomi sono stati chiamati per ricordare di esserci, di essere
presenti per quell’evento quotidiano che è fare scuola; a noi può sembrare ovvio, ma cento anni fa c’erano
famiglie in cui per la prima volta entravano un libro, un quaderno, una penna e un calamaio.
Vogliamo festeggiare anche questo: una comunità e un paese che hanno continuato ad imparare, a crescere
insieme, credendo che il futuro migliore si scriva sui banchi della scuola. Ogni giorno.

