“LA SCUOLA SALE AL COLLE DEL LYS”
In occasione del 25 aprile 2010 si è effettuata una gita al Colle del Lys per alcune classi
quinte nella giornata di venerdì 23 aprile.
Il progetto è stato elaborato in accordo col Comitato Colle del Lys che ha accolto i bambini
e gli accompagnatori, con il dirigente scolastico del Circolo didattico di Druento e con il
Direttivo dell’ANPI di Druento e della Sezione intercomunale dell’ANPI di Alpignano.
L’uscita ha coinvolto 4 classi quinte di Druento, 1 di San Gillio e 1 di Givoletto per un
totale di circa 150 alunni; tutti gli scolari delle classi quinte confluiranno il prossimo anno nella
Scuola media Don Milani, situata a Druento.
E’ parso significativo farli incontrare in occasione della Festa della Liberazione per ribadire
i valori portanti della Resistenza e della nostra Repubblica, mantenere viva la memoria storica,
ricordare gli avvenimenti che hanno portato alla formulazione di tali Principi; favorire la capacità
e il bisogno di aggregazione per dare un profondo significato alle iniziative legate alla vita
pubblica come le manifestazioni coincidenti con le ricorrenze in ambito nazionale, territoriale e
locale.
I ragazzi hanno elaborato un testo che è stato inciso su tre targhe commemorative (una per
ogni scuola) posate nel Giardino della Pace del Colle, dove già si trovano decine di targhe
realizzate da scuole di tutta Europa.
I testi sono i seguenti:


“Al di là del ricordo: uguaglianza e libertà”
le 5° elementari sez. A-B-C-D
della Scuola “Anna Frank” di Druento


“La vostra Resistenza ci ha regalato
la Libertà e la Costituzione.
Grazie, partigiani, ora tocca a noi.”
la 5° elementare della Scuola
“Luciano Domenico” di Givoletto

“Ora è compito nostro custodire
la libertà che ci avete donato. Grazie.”
la 5° elementare della
Scuola “Gianni Rodari” di San Gillio


L’obiettivo principale era di coinvolgere i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e i loro
insegnanti in modo attivo e partecipativo attraverso la testimonianza di persone che hanno
contribuito alla realizzazione dell'Italia libera e democratica.
In collaborazione con il Comitato del Colle del Lys, presieduto dalla Signora Fernanda
Dalmasso e composto da partigiani combattenti e da cittadini che condividono i valori della
Resistenza, abbiamo suddiviso gli ospiti in tre gruppi che a turno sono stati accompagnati a
visitare l’ecomuseo, i percorsi della memoria, la Fossa Comune e il Giardino della Pace in cui è
avvenuta la cerimonia dello scoprimento delle targhe.
Gli alunni portavano la bandiera tricolore offerta dal Comune di Druento ed è stato loro
donato del materiale informativo da parte del Comitato Colle del Lys.
I ragazzi hanno ascoltato con attenzione i racconti del partigiano Guido Carbi, testimone
vivente dell’eccidio avvenuto al Colle nel 1944, e le spiegazioni della Sig.ra Bruna Sticca
all’Ecomuseo e di Romano Vignolini nel piazzale.
All’evento erano presenti il Presidente del Consiglio provinciale di Torino Sergio Bisacca
rappresentanti della Provincia e della Regione, il Sindaco di Druento Carlo Vietti, un delegato del
Sindaco di Givoletto e il Sindaco di San Gillio Stefano Cavallero , la vicepresidente ANPI della
Sez. Intercomunale di Alpignano M. Grazia La Monica, il Presidente dell’ ANPI di Druento
Delio Ranzani, il dirigente scolastico del Circolo di Druento Ketti Krassevez e molti iscritti
all’ANPI.
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