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LA SCUOLA e l’insegnamento
rappresentati da Maria Pagnanel-
li, docente da alcuni anni in pen-
sione, e dalla professoressa di Ar-
te, Laura De Sanctis, del com-
prensivo Venturi. Conosciamo da
vicino i due volti della stessa me-
daglia.
MariaPagnanelli, qualemoti-
vo l’ha portata a diventare
un’insegnante?

«Nonmi piaceva andare a lavora-
re la terra quindi mi sono impe-
gnata a fondo per studiare».
In quale anno ha cominciato
ad insegnare?

«Ho cominciato nel 1964, avevo
19 anni e avevo finito da pochissi-
mo le scuole magistrali».
C’è stato un periodo in cui ha
pensatodi lasciare l’insegna-
mento?

«No, perché era un lavoro che mi
piaceva troppo ed era un’aspira-
zione realizzata».
Qualera lasuamateriaprefe-
rita a scuola?

«La matematica».
Trovava…gustoadare i com-
piti agli alunni?

«No,ma non potevo farne ameno
e quando non li facevano cercavo
un modo per stimolarli».
Se dovesse descrivere il suo
percorso di insegnamento
con una parola, quale sareb-
be?

«Meraviglioso».
Laura de Sanctis, lei perché è
diventata una docente?

«Forse era scritto nelle stelle visto
che provengo da una stirpe di in-
segnanti continuo una tradizione.
Mi ero iscritta nelle graduatorie e
nel frattempo svolgevo un altro ti-
po di lavoro. Poi, finalmente, una
scuola mi ha chiamata per effet-
tuare una supplenza e da quelmo-
mento non ho più smesso».
Daquanto tempo insegna?

«In verità da pochi anni».
C’è mai stato un periodo in
cui ha pensato di tornare alle
occupazioni precedenti?

«Per adesso no, vorrei continuare
con lo stesso entusiasmo con cui
ho cominciato».

Qual è la suamateriapreferi-
ta a scuola?

«Ovviamente Arte, la materia che
insegno».
Le piace assegnare compiti?

«Non ci trovo gusto, ma è un mo-
do in più per far capire ai ragazzi
quanto viene loro spiegato».
Le epochedelle due insegnanti so-
no diverse, ma l’entusiasmo resta
immutato.
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«Insegnare è un lavoromagnifico»
MariaPagnanelli e LauraDeSanctis si raccontano agli studenti

GARA STUDENTESSA PROTAGONISTA ALLA PROVA PROVINCIALE: IL CALCIO RESTA IL MIO SOGNO

Ventura: «Che soddisfazione vincere la corsa campestre»

GIORNI FA abbiamo avvertito
l’ennesima scossa di terremoto:
sembra che quest’incubonondeb-
bamai finire. La paura è riaffiora-
ta così come la preoccupazione
per lo stato della ricostruzione del-
le scuole cittadine. La sede del
Tacchi Venturi è sovraffollata: i
bambini del plesso Luzio si sono
trasferiti al momento nella scuola
media e gli studenti dell’ItisDivi-
ni, il cui edificio è stato demolito,
si sono spostati nel vetusto plesso

Luzio. Per la costruzione della
scuola provvisoria, pianificata nel-
la zona dei giardini di Rione di
Contro, in via D’Alessandro sono
stati stanziati 1.600.000 euro; i la-
vori dovevano iniziare il 22 luglio
e concludersi entro 70 giorni, pur-
troppo sono stati avviati solo alcu-
ni lavori di preparazione del terre-
no. Per quanto riguarda il nuovo
Itis, gli stanziamenti sono arrivati
a oltre 15 milioni di euro. Ma so-
no stati rilevati problemi per rea-

lizzare l’edificio nello stesso pun-
to dov’era il precedente. Una del-
le principali cause del ritardo del-
la ricostruzione è la presenza di ac-
qua sotto il terreno, per cui si do-
vrebbe scavare in profondità fino
a 20-30 metri per prolungare le
fondamenta e renderle così sicu-
re. La nuova Luzio è stata proget-
tata con un budget di 6milioni di
euro circa, si dice che sorgerà vici-
no alla strada che conduce
all’ospedale, in direzione della fra-

zionediCesolo,maper la probabi-
le presenza di reperti archeologici
si stanno vagliando altre soluzio-
ni. Chissà? Intanto noi rimania-
mo in attesa, nella speranza che
l’intera San Severino risorga pre-
sto. Tra un brivido per una nuova
scossa e l’altro.
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TERREMOTO I RAGAZZI FANNO IL PUNTO SULLA SITUAZIONE RICORDANDO LE RECENTI SCOSSE

La ricostruzione scolastica procede tra ritardi e vecchi incubi

PRIMOPIANO L’insegnante Laura De Sanctis assieme agli studenti; a lato, la docente Maria Pagnanelli

SERENA VENTURA, vincitrice della gara provin-
ciale di corsa campestre tenutasi a Macerata, è
un’alunna della nostra scuola. Abbiamo avuto modo
di parlarle per conoscere meglio la protagonista della
vittoria.
Serena, hai usato qualche tecnica in particola-
reperportareacasaquestamagnifica, e tanto
voluta, vittoria?

«No, devo dedicare la vittoria solo al mio impegno ed
alla mia passione».
Ti sei accorta subito che hai tagliato il traguar-
do per prima?

«Sì, perché c’erano delle signore che mi incitavano a
nonmollare emi riempivanodi complimenti.Onesta-
mente, appena capito che ero indubbiamente arrivata
prima, sono stata davvero soddisfatta, ma non avevo
tanto fiato per gioire. È stata una bella esperienza».
Hai trovato impegnativa la gara oppure non
hai avuto alcuna difficoltà?

«Devo tutto al mio allenamento con la Settempeda,
squadra con cui gioco a calcio. Con i ragazzi. Alla fine
ero davvero esausta e gli incitamenti di quelle donne
mi hanno davvero aiutata. Quindi le ringrazio davve-
ro di cuore».
Ti piacerebbe diventare una calciatrice o
un’atleta visti i grandi risultati ottenuti fino ad
ora?

«Prevedere il futuro è impossibile, ma preferirei di-
ventare giocatrice perché il calcio è la mia passione,
sin da piccola».
Come fai ad ottenere questi magnifici risultati,
visto anche l’impegno che dedichi a scuola e
calcio?

«Come dicono le mamme, l’importante è organizzar-
si ed anticipare l’esecuzione dei compiti. Non è facile,
per esperienza, ma poi posso sfogarmi serenamente e
giocare con le migliori amiche e amici a calcio».
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