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Lucca

La professoressa Iosetta Lucarelli
durante la premiazione e mentre
riceve la targa da Duccio Di Leo

Miglior proposta progettuale

Sara Nanini vince in “Moda eMade in Italy“
La studentessa dell’Istituto Civitali si aggiudica il primo premio al concorso nazionale “Criscillo“

Pianeta scuola

LUCCA

Un premio senza precedenti per
una prof simbolo: in 31 anni di
cattedra al Liceo Machiavelli Io-
setta Lucarelli è stata assente so-
lo 15 giorni ed era per la licenza
matrimoniale. “E’ così, non ho
mai avuto una supplente. Una vol-
ta – racconta sorridendo a margi-
ne dell’evento di consegna della
targa e dei fiori, avvenuti al Prov-
veditorato – avevo per alunna an-
che la figlia del mio medico che
rivelò alla classe: domani la prof
non verrà, non sta bene. E invece
c’ero, eccome“.
Quanti ricordi in 31 al Machiavel-
li e in 40 di insegnamento, a testi-
moniarlo ieri la sua ex dirigente
Iolanda Bocci, che ora guida l’Isi
Barga, e quella attuale, Mariacri-
stina Pettorini. “Voglio ringrazia-
re di cuore la dirigente dell’Uffi-
cio scolastico, Donatella Buonri-
posi, e voi tutti – ha detto la pro-
fessoressa Lucarelli, visibilmente
emozionata –. Sono in pensione
solo da settembre, ma i ragazzi
mi mancano già tantissimo.
Quando li incontro e mi chiama-
no per un saluto è una gioia im-
mensa“. Duccio Di Leo, provvedi-
tore vicario, ha sottolineato i mo-
tivi del riconoscimento: “Le sue
eccezionali doti umane e di abne-
gazione sono riconosciute da tut-
ti – ha spiegato –, il fatto che pra-

ticamente non si sia mai assenta-
ta caratterizza ulteriormente la
serietà della persona. Per questo
quando la dirigente Buonriposi
ha proposto questo particolare
premio sono stato subito d’accor-
do“.
La professoressa Lucarelli è en-
trata di ruolo al Liceo Machiavelli
nell’89 dove è rimasta fino al
2020, ininterrottamente, per an-
ni anche nel ruolo di vicaria. A fe-
steggiarla ieri anche i colleghi –
tra cui il suo ex allievo ora docen-
te del Machiavelli, Stefano Fanuc-
chi, e la professoressa Erica Stilli
che ha raccolto il testimone in
classe – oltre agli studenti delle
quinte, prossimi ormai al test di

maturità.
La testimonianza di Iolanda Boc-
ci: “Oltre alle competenze profes-
sionali di docente, nelle sue ma-
terie specifiche di matematica e
fisica, e alle abilità in ambito me-
todologico, vorrei oggi esprime-
re la esprimere la mia gratitudine
per le doti umane della professo-
ressa Lucarelli. Con lei – ha ricor-
dato l’ex preside dell’Isi Machia-
velli – siamo stati pionieri del pro-
getto di aprire il Liceo Classico al
territorio, con le Notti Bianche di
agosto. L’obiettivo era quello di
avviare un dialogo tra il Liceo
Classico e la città: un luogo del
sapere sì ma non un mausoleo
blindato. L’esperienza Erasmus
ha fatto di più, ci ha aperto al
mondo. E l’emozione condivisa
nel 2014, inaugurando l’anno sco-
lastico al Quirinale, non la dimen-
ticherò“. Per la dirigente dell’Isi

Machiavelli, Mariacristina Pettori-
ni, semplicemente, Iosetta Luca-
relli “incarna un simbolo, il proto-
tipo stesso dell’insegnante per
eccellenza – ha dichiarato –. Ci
conosciamo da più di vent’anni,
all’epoca io insegnavo al Civitali.
Fin da subito conobbi e apprez-
zai la sua serietà, discrezione e
dedizione alla scuola. Condivide-
vamo il sentimento della tutela
del bene comune, una visione
che ci ha sempre accompagna-
to“.
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La prof simbolo: in trent’anni assente 15 giorni
Festa per Iosetta Lucarelli, ex docente all’Isi Machiavelli, che ha ricevuto il premio al Provveditorato. C’era anche l’ex alunno ora docente

“GRAZIE ALLA BUONRIPOSI“

In pensione da
settembre 2020,
ha ringraziato con
grande emozione

LA DIRIGENTE PETTORINI

«Incarna un simbolo,
il prototipo stesso
dell’insegnante
per eccellenza»

LUCCA

Soddisfazione all’ Isi Machiavel-
li: Sara Nanini, studentessa del
Civitali dell’indirizzo Moda e Ma-
de in Italy , si aggiudica il primo
premio ad Urbania (Urbino), nel
concorso nazionale in memoria
di Mario Criscillo. E’ lì che saba-
to scorso si è svolta la prima edi-
zione Nazionale del premio in-
detto dall’Istituto Omnicom-
prensivo Della Rovere di Urba-
nia, diretto da Antonella Accili.
Luogo della manifestazione è
stato il teatro Bramante di Urba-
nia. La mattina si è tenuta una
Lectio Magistralis su “La Moda e
il Made in Italy”, tenuta da im-

portanti personaggi dell’indu-
stria, dell’artigianato e dello
spettacolo legato al mondo del-
la Moda. Nel pomeriggio sono
avvenute le premiazioni dei vin-
citori del concorso, a cui hanno
partecipato alunni provenienti
da tutta Italia. L’allieva dell’Istitu-
to M.Civitali, Sara Nanini della 4
MPTS, è risultata vincitrice ex-
aequo del primo premio per la
miglior proposta progettuale:
una borsa di studio di 400 euro.
La Dirigente Scolastica Mariacri-
stina Pettorini esprime le con-
gratulazioni alla studentessa e
alle docenti che l’hanno segui-
ta, in particolare le prof Donatel-
la Lenzi e Pamela Baldini.
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LE PAROLE

Umanità e abnegazione
“Mi mancano gli studenti“

Dal 1989 ha sempre insegnato
matematica e fisica al Liceo
Classico Machiavelli,
ininterrottamente, con
passione e entusiasmo, senza
mai mancare un giorno (tranne
per il congedo matrimoniale).
La professoressa Lucarelli,
inpensione da settembre
2020, è stata vicaria dal 1992
al 2000 e dal 2012 al 2020.
Ieri si è emozionata
soprattutto a vedere i ragazzi
delle quinte nella platea,
all’Ufficio scolastico dove è
stata premiata: “Mi mancano
tantissimo i ragazzi, incontrarli
per strada è una gioia“.

La studentessa Sara Nanini


