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SAN DANIELE. Un codice a barre a rappresentare un “non luogo”, come può
esserlo una fermata di un autobus. Lo stemma stilizzato della città e il luogo
simbolo della cultura sandanielese: l’antica biblioteca Guarneriana. Sono i
tratti distintivi dell’opera d’arte realizzata lo scorso 17 marzo da 17 studenti
dell’istituto di piazzale IV novembre che hanno usato, al posto della tela, la
pensilina del bus posta all’inizio della piazza. A opera completata, c’è stata
una simbolica inaugurazione di quanto realizzato alla presenza, dei ragazziartisti, della dirigente scolastica Elisabetta Zanella con i docenti Paolo Mocchi
e Franco Barachino, dell’assessore ai lavori pubblici Carlo Toppazzini, del
presidente del Centro arti plastiche Miche Gortan. Il progetto è nato dalla
sinergia dell’istituto scolastico con il centro arti plastiche e l’amministrazione
comunale per rinnovare l’infrastruttura
esensibilizzare i ragazzi al rispetto della cosa pubblica. Oltre a questo l’opera
è stata inserita nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Aderendo a
questa iniziativa anche l’opera d’arte realizzata sulla pensilina sarà pubblicata
sul sito dal Ministero dell’ambiente. (a.c.)
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