19 DICEMBRE: UNA DATA SPECIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN MARTINO DI LUPARI
A cura degli insegnanti della sc. secondaria di I grado
Il 19 dicembre la scuola secondaria di I grado di San Martino di Lupari ha vissuto un significativo momento di
incontro tra scuola e territorio. Due sono stati gli eventi della particolare mattinata: l’intitolazione dell’aula
di scienze alla Prof.ssa Lucia Antonia Frasson, scomparsa a soli 50 anni la scorsa estate, e l’inaugurazione
dell’area dedicata alla biblioteca scolastica.
Per l’intitolazione si è scelta appositamente una giornata di scuola perché la prof.ssa Frasson amava la
scuola “abitata” dagli studenti e a questa scuola ha dedicato energie e passione, soprattutto per organizzare
il laboratorio di scienze, realizzato nel 2011 grazie alla sinergia tra aziende locali e istituzione scolastica.
Emozionante il ricordo del Dirigente scolastico, dott.ssa Giovanna Ferrari, e del marito, dott. Stefano Santini,
accompagnato dalla famiglia e dagli amici della prof.ssa Frasson. La targa, ora affissa all’entrata del
laboratorio intitolato alla professoressa, reca come motivazione la passione e la dedizione profuse per la
formazione scientifica delle nuove generazioni, sintetizzando la gratitudine dell’intera comunità scolastica e
della cittadinanza, rappresentata dall’assessore Silvia Cecchin, dai membri del Consiglio d’Istituto e dai
rappresentanti dei genitori intervenuti alla manifestazione.
All’intitolazione è stata legata anche l’inaugurazione dell’area dedicata alla biblioteca scolastica, rinnovata
nell’allestimento grazie alla collaborazione tra la scuola e la realtà locale, con il contributo della Farmacia
All’Aquila in memoria del Dott. Luciano Pinzerato, scomparso due anni fa, appassionato di lettura e di arte,
nonché fortemente convinto del valore educativo e formativo di esperienze culturali promosse per i giovani,
nei quali riponeva speranze e fiducia. Per onorarne la memoria il figlio, dott. Giovanni Pinzerato, ha accolto
la proposta della scuola di contribuire al rinnovamento dell’area della biblioteca, collaborando con il Comune
e con genitori e “amici della scuola”, che hanno messo a disposizione tempo e abilità per trasformare in realtà
quello che un anno fa era solo un desiderio. Ora la scuola ha a disposizione una sala narrativa, una sala
lettura dedicata anche al punto ascolto e un’area di passaggio allestita per i ricevimenti, tutto colorato
d’azzurro, verde e arancione, nella convinzione che gli ambienti scolastici debbano essere funzionali, ma
anche accoglienti e belli.
Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico, dott.ssa Giovanna Ferrari che, interpretando le
richieste e il sentire dei docenti e della comunità scolastica, ha promosso la manifestazione, sottolineando la
centralità educativa e culturale della scuola e la dimensione “corale” e condivisa delle azioni e degli interventi
attuati.

