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Irpino	dell’anno,	due	giovani	studenti	tra	i
premiati

FLUMERI – A Flumeri, nell’ambito della XI edizione

della cerimonia di premiazione “Irpino dell’anno”, sono

stati premiati questa sera, per la prima volta nella storia

della manifestazione, due giovanissimi irpini distintisi

in ambito nazionale. Con il soprano Carmen

Giannattasio, il prof. Antonio La Penna ed il prefetto

Matteo Piantedosi sono saliti sul palco Valentina

Bevilacqua e Giacomo Hermes Ferraro vincitori

rispettivamente delle Olimpiadi di italiano e di

matematica ed inseriti nelle eccellenze del Miur.

Conosco molto bene Valentina, mia alunna al Colletta.

Non conosco Giacomo ma non ho nessun problema ad

immaginarlo, come Valentina, profondo, attento, capace di spunti autonomi e sicuramente

validi, quel tipo di alunno, insomma, che rende il mestiere dell’insegnare piacevole e bello,

e annulla il peso inutile delle carte, e gli odiosi adempimenti che mirano a trasformare il

Docente (per questo termine uso sempre la maiuscola) da maestro in un anonimo e opaco

travet.

Tornando ai due giovani, comunque, è bene ricordare che provengono da scuole

prestigiose e delle quali tutta l’Irpinia dovrebbe essere orgogliosa, scuole che per il passato

hanno dato all’Italia professionisti di spessore e di valore ed allo Stato servitori fedeli e

preparati, come ha raccontato il prof. Antonio La Penna, ex allievo del liceo classico di

Sant’Angelo dei Lombardi e  del Colletta di Avellino, e presente alla manifestazione in

video. I due giovanissimi ci assicurano che questa tradizione d’eccellenza continua

nonostante il valore e la storia di queste antiche istituzioni scolastiche, dispiace dirlo,

siano messe a dura prova spesso da chi dovrebbe, invece, tutelarle e custodirle.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace
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