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L’istituto Primo Levi grida:
“pace”
I ragazzi dell’Istituto Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo)
protagonisti della manifestazione per la pace tenutasi in
piazza Vittorio Emanuele II nella mattinata di lunedì 14 Marzo
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BADIA POLESINE (Rovigo) - Sono stati i ragazzi dell’Istituto Primo Levi di Badia
Polesine i protagonisti della manifestazione per la pace tenutasi in piazza Vittorio
Emanuele II nella mattinata di lunedì 14 Marzo. Ad aprire la manifestazione, con
Giuliano Giovannini e il dottor Umberto Ramazzina del Centro di Documentazione
Polesano, il Sindaco Giovanni Rossi ed il Dirigente Scolastico Amos Golinelli, il quale
ha esortato i ragazzi a far sentire le loro voci nel linguaggio che gli riesce meglio:
quello dei giovani.

È seguendo questo invito che il gruppo scolastico Jonathan Livingston è salito sul
palco, pronto a far riecheggiare in tutta la piazza un messaggio di pace, cantando le
canzoni “La guerra di Piero” di Fabrizio de André e “Imagine” di John Lennon



canzoni La guerra di Piero  di Fabrizio de André e Imagine  di John Lennon.
“La guerra uccide le nostre speranze, i nostri ideali e annienta il futuro di noi giovani.
Ci fa guardare al mondo degli adulti con s�ducia e disprezzo”, leggendo Alessia della
2AEC, ed è proprio in segno di protesta contro una realtà che non li rappresenta che i
ragazzi del Primo Levi hanno organizzato questa manifestazione, non di certo con
l’ambizione di porre �ne a tutte le guerre che si combattono nel resto del mondo, ma
sicuramente con la voglia di dimostrare che loro non sono indifferenti.

“W la pace e W il futuro”, grida quindi Afraa dal palco, ed è un esplodere di cartelloni e
bandiere ai quali si sono unite le opere di alcuni studenti, diventati “Gio Madonnari”
per un giorno. “Questa è una manifestazione che vede coinvolte più generazioni, -
dice convinta Valentina -  unite nell’intento di diffondere una sola cultura: quella della
pace e della speranza per un futuro migliore”.

“La manifestazione è nata dalla volontà degli studenti e l’Istituto, nella sua interezza,
ha sentito il dovere di a�ancarsi a loro in questa necessità di farsi sentire –
commenta il Dirigente Scolastico Amos Golinelli – molti sono stati gli insegnanti che
hanno dato la loro disponibilità a sostenere attivamente i ragazzi. La loro voglia di
esprimersi su un argomento così importante, sommato alla voglia di stare insieme
dopo l’isolamento forzato di questi ultimi due anni e mezzo, hanno fatto sì che la
volontà di creare insieme qualcosa di bello avesse il sopravvento su tutto. Bravi
ragazzi. Un grazie deve essere rivolto anche all’amministrazione che ha sostenuto noi
e i nostri studenti dall’inizio alla �ne: quasi novecento persone ch si riversano in
piazza non sono facili da gestire!”
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