Comunicato n. 167

Bologna, 30/12/2020
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto
A tutto il Personale

OGGETTO: intitolazione scuola primaria “Villa Torchi”.
Alla fine di questo anno così difficile e burrascoso ci conforta vedere giungere a compimento
un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore.
Nell’Istituto Comprensivo n.4, la cura della memoria dei tragici eventi che hanno ferito la nostra città
negli ultimi decenni del secolo scorso è una pratica consolidata e vissuta: ogni anno, classi delle scuole
primarie Marsili e Villa Torchi e della secondaria di I grado Panzini si cimentano in attività, produzioni ed
esperienze di riscoperta di quanto è stato. Centinaia di alunni si sono recati sui luoghi simbolo di questi scempi,
hanno sperimentato, attraverso la voce dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, la persistenza del dolore,
della rabbia e dello sconcerto, hanno provato, attraverso la rielaborazione narrativa, filmica o artistica, le
emozioni e le speranze delle vittime.
Assistendo alle realizzazioni finali di questi percorsi progettuali, spesso insignite di autorevoli
riconoscimenti a livello nazionale, ho capito che il nostro Istituto è anche una casa della memoria, un luogo
dove le cicatrici dolorose del passato recente della nostra città vengono accolte e trasmesse, rendendole un
fertile nutrimento per un futuro più consapevole, libero e forte.
Ogni anno, il nostro Istituto, grazie all’instancabile apporto della Presidente del nostro Consiglio,
Jessica Lorenzini, al costante contributo della Maestra Anna Grotto e al sostegno e al coordinamento dell’ANPI
di Corticella, in particolare del Presidente Franco Ruvoli, ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei bambini
che hanno perso la vita alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, che si svolge ogni primo agosto presso il
parco del Centro Sociale Villa Torchi. Proprio in questa occasione, il primo agosto 2019, la presenza del signor
Horst Mäder, padre di Eckhardt e Kay, ci ha spinti a realizzare un’idea che la Maestra Anna Grotto ci aveva
esposto anni prima: intitolare la scuola Villa Torchi, portante una denominazione ormai impropria e fuorviante,
a uno dei bambini vittima della strage del 2 agosto 1980.
Non dimenticherò mai il momento in cui ho chiesto al signor Mäder se poteva concederci il suo
permesso e tutto quello che i suoi occhi mi hanno raccontato.
Il perfezionamento dell’intitolazione, sicuramente rallentato dalla sopraggiunta emergenza, ha
richiesto oltre un anno e solo lo scorso 22 dicembre ne abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale, che potete
visionare al seguente link:
https://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/m_pi.AOODRER.RegistroDecretiR.0000919.22-12-2020.pdf
Immaginavamo una cerimonia pubblica di intitolazione, magari coincidente con il quarantennale della
strage, e conserviamo questo progetto, insieme ad altri, per un prossimo futuro libero dalla pandemia. Il
Presidente dell’ANPI di Corticella, Franco Ruvoli, che ringrazio sentitamente per il suo continuo supporto alla
nostra scuola, ha già pronta la targa e la scaletta dell’evento.
Ora intanto, gradatamente per non generare, soprattutto in questo periodo di iscrizioni, confusione,
inizieremo tutti a chiamare la scuola Villa Torchi con il suo nuovo, preziosissimo nome: Scuola primaria
Eckhardt e Kay Mäder.
Lieta di aver condiviso con Voi questa significativa notizia, distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

