Delibera n. 3 del 16 marzo 2018
OGGETTO-Iniziative in memoria di Elisa Valent
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l'art 10 del DPR 297/1994
ATTESO che il 20 marzo 2016 in Spagna sulla strada tra Valencia e Barcellona in un tragico
incidente stradale morirono 13 studentesse Erasmus tra le quali 7 italiane e tra queste la ex allieva
del Liceo Scientifico “L. Magrini” Elisa Valent, di Venzone, diplomatasi nel 2010 e allora iscritta al
corso di laurea magistrale in Filologia Moderna della Università degli Studi di Padova
CONSTATATO che a due anni di distanza il ricordo di quella giovane vita spezzata è ancora vivo
tra i docenti e i tanti nella comunità che l'avevano conosciuta, per il dolore provocato a quanti le
stavano vicino ma anche per la memoria di una brillante studentessa che nell'esperienza spagnola
cercava un momento di futuro in una prospettiva europea
RITENUTO che il percorso umano e formativo seguito dalla ex allieva sia esemplare nella
condizione presente di cambiamento e che di tale situazione l'Istituto debba essere fedele interprete
e divulgatore, presso le giovani generazioni, per concorrere alla crescita civile e sociale del
territorio, ruolo proprio di una istituzione scolastica
ATTESO che nei decorsi mesi, anche con contatti con le istituzioni locali preposte, sono state
valutate possibili iniziative per realizzazioni durature in memoria della ex allieva tragicamente
scomparsa e che una iniziativa in tal senso è stata assunta anche a livello nazionale dai genitori
delle giovani vittime
RITENUTO, nelle more della individuazione di azioni e realizzazioni definitive, a livello locale, di
promuovere una iniziativa che presso l'Istituto sia, temporaneamente, momento di mantenimento
della memoria e rappresentazione appropriata di tale vicenda umana e formativa, per scongiurare
l'inevitabile oblio del tempo
VISTA la C.M. n.313 prot.2745 del 12/11/1980 del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto
con il Ministero dell'Interno, relativamente alle condizioni e procedure per la intitolazione di scuole,
di aule e di altri locali scolastici
Su proposta della Giunta Esecutiva
Con voti unanimi espressi con modalità palese
D E LIB E RA
A) Per le finalità e con le condizioni esposte in premessa, è disposta presso la Biblioteca
dell'Istituto, sita al piano terra dell'edificio scolastico, la collocazione di una targa, con il seguente
contenuto testuale “Sto leggendo! Non voglio essere disturbato! I. Calvino Se una notte d'inverno
un viaggiatore BIBLIOTECA ELISA VALENT studentessa liceale diplomata nel 2010 In ricordo
di Elisa che amava i libri e la letteratura 24/03/2018“
B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

