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ARNO66: tutte le iniziative per il 50° anniversario dell’alluvione del 1966
Castelfranco di Sotto, lì 03.11.2016
Tante sono le iniziative previste nei prossimi giorni dall’Amministrazione Comunale per ricordare i
Giorni dell’Alluvione del Novembre 1966 anche a Castelfranco di Sotto. Castelfranco di Sotto fu
gravemente colpita dall’alluvione, ritrovandosi, dopo lo strappo dell’Arno a San Donato, inondata
da un mare di acqua nella notte tra il 4 ed il 5 Novembre. Il 50° anniversario dell’alluvione diventa
un’occasione per tornare a quei giorni, alla paura, alla disperazione, ma anche alla forza , alla voglia
di ricostruire e alla solidarietà dimostrate dalle popolazioni colpite.
Tra le iniziative previste ricordiamo la bella mostra fotografica “Arno66”, che rimarrà aperta
venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, presso la Saletta della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
(realizzata in collaborazione con il CCF “La Fototeca” e l’Associazione Boulevardutopie”). La
mostra ripercorre, attraverso immagini e documenti storici, i vari momenti dell’alluvione:
dall'allagamento delle campagne, all’arrivo dell’acqua in paese; dai primi soccorsi improvvisati da
parte dei cittadini, alla conta dei danni, immani, a persone, abitazioni, animali e attività produttive.
La mostra si conclude e si arricchisce con immagini dell’Arno di oggi, scattate dai bambini delle
classi IV e V della Scuola Primaria di Castelfranco. Inoltre nel centro storico verrà allestita, in
collaborazione con il comitato del Palio dei Barchini, una mostra diffusa, utilizzando le vetrine dei
fondi sfitti.
Da segnalare è l’appuntamento di Sabato 5 Novembre, alle ore 17:00, presso il Teatro della
Compagnia, dove andrà in scena “L’alluvione raccontata”, spettacolo realizzato dai ragazzi dei
Laboratori Comunali di Teatro e basato sui racconti dei castelfranchesi. Lo spettacolo si arricchisce
di immagini e video d’epoca.
Infine Lunedì 7 Novembre presso la Biblioteca Comunale è previsto un laboratorio rivolto ai
ragazzi dagli 8 ai 12 anni dal titolo “I fiumi nel tempo”. Il laboratorio si propone di far conoscere
anche ai più piccoli i fatti dell’alluvione, spiegando loro cos’è il bacino idrografico di un fiume e
quali sono le cause dello straripamento. Attraverso immagini, racconti e aneddoti, alcuni anche dai
toni un po’ buffi, verranno rappresentate le emozioni e le emergenze di quei terribili momenti. Il
percorso si concluderà con un divertente laboratorio sui mestieri perduti del fiume Arno.
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