
Quattroipromossiall’esamedimaturitàchehannoottenutoilmassimodeivotielalode:
sonoVirginiaRossi,FrancescaPischedda,RebeccaPezzinieSaraLucchesi

Al linguisticoCarducci
il meglioètutto alfemminile

LEPIÙ BRAVE

S
e sul fronte classicoil
100 e lode – l’unico –
parlava al maschile
(Giacomo Arnolieri ),

su quello linguistico del Car-
ducci,al contrario, il plebisci-
to è femminile,con 4 ragazze
uscite dall’istituto viareggino

colmiglior votopossibile:Vir-
ginia Rossi e FrancescaPi-
schedda della 5A, Rebecca
Pezzini della5B e Sara Luc-
chesi della 5D. Immaginano
per séun futuro nell’editoria,
da interprete e da operatore
medico-sanitario a contatto
conibambini.

VIRGINIAROSSI

Salutail liceo linguistico con

la convinzione, rafforzata
dall’esperienzadelladidattica
a distanza,«chel’educazione
debbabasarsisuldialogo,sul-
loscambiodi pensieri,ideeed
opinioni»,perquanto«lascel-
tadi far terminarel’annoscola-
sticoconunsolocolloquioora-
le fossegiusta:nonpotevamo
esserepronti per affrontare
gli scritti».PerVirginiaRossiil
100 e lode rappresenta«una
chiusuradavverosoddisfacen-
te di cinqueanni in cui mi so-
no sempreimpegnata,ma di-
re che mi aspettavola lode è
troppo». Eppure, al tempo
stesso,nonnascondeunpo’di
amarezza«perchéleaspettati-

ve che avevocirca il liceo af-
frontato nonsonostatesoddi-

sfatte».Sispiegameglio.«Seb-
benequestascuolavengacon-

siderata una delle migliori,
nelmiopercorsohoavutomol-
te perplessità che derivano,
forse, dalla particolare visio-
ne che ho del mondo della
scuola.Ritengochel’educazio-
ne non debbabasarsisolo ed
esclusivamente sull’acquisi-
zione daparte dello studente
di conoscenzeteoriche,bensì
anchesul dialogochepuòes-
serportatoavanticonpersone
con cui si instauraun rappor-
to; credo chequesto liceo sia
davverouno dei migliori per
quantoriguardail primo pun-
to,mache,spesso,diapocova-
loreallerelazioniumane».Vir-
ginia ci tienecomunquea rin-
graziare quei professori«che
sisonodistinti tra tutti coloroi
qualiho incontratopoiché,at-
traverso la loro passioneper

ciò che insegnano,mi hanno
trasmessoquestoloro amore,
riuscendoancheafarmipiace-
re materie chemagari prima
non apprezzavo».Si iscriverà
a Filosofia,per poi andarein-
controadunfuturonellascuo-
la o nell’editoria. «Nonesclu-
do che le due stradepossano
intrecciarsi».

FRANCESCAPISCHEDDA

Il quinquennio al Carducci è
stato, per FrancescaPisched-
da, «un percorsodi vita ricco

di soddisfazioniduranteil qua-
le sonocresciutacomeperso-

na».Le rimarrà dentro, come
in particolare«lavacanza-stu-
dio in Galles».Quellaè stata
una parentesispensierata,al
contrario della didattica adi-
stanza, «più impegnativa ri-

spetto alla tradizionale. In
ogni casosonostata pronta a
mettermi in gioco durante il
maxi-orale per dimostrare ai
miei professorichenonostan-
te la lontananza mi ero data
da fare». Per raggiungere il
100elode«holavoratoconim-
pegno, ci speravo tanto». Il
pensiero va «ai professorie i
miei genitori chehanno sem-
precredutoinmeesenzaiqua-
li non sareila personacheso-
no oggi».Francescasceglierà
la facoltàdiMediazionelingui-
stica a Trieste, «perpoter di-
ventare un’interprete profes-
sionalee magari lavorareper
conto dell’Unione Europeao
in un’ambasciata».
REBECCAPEZZINI

Quando,il 4marzo,èsuonata
lacampanelladelle13,«nessu-
nodi noisisarebbemaiimma-
ginato chesarebbestatal’ulti-
ma dellanostravita».Rebecca
Pezzinirammentala fasepre-
cedenteal lockdown epure la
successiva.«Ilgiornodellama-
turità è statoparticolarmente
emozionante: ritornare a
scuola,sebbenein quellecon-
dizioni cosìinsolite,harappre-
sentatounabellaopportunità
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di poter rivederei nostri inse-
gnanti», da lei definiti come
“guide”, eccoperché«necon-

serveròsempreun bellissimo
ricordo».Comedell’istante in
cui ha visto il 100 e lode
(«obiettivo a cui aspiravoda
sempre»)associatoalsuo no-
me.Una gioia condivisa«con
lafamiglia, conil ragazzoegli
amicipiùcari»,ancheselade-
dica specialeè per la sorella
Rachele,«ilmio puntodi riferi-
mento». Cinque anni «molto
significativi», che conferma-
no labontàdella sceltadi una

scuola“eccellente”.Chele ha
dato l’opportunità di svolgere
uno stagelinguistico a Wim-
bledon,in Inghilterraedi visi-
tare la FondazioneGolinelli a
Bologna,«incui abbiamopo-
tuto sperimentarele tecniche
biotecnologiche adottate in
materia forense».Rebeccade-
sidera«operarein ambitome-
dico-sanitarioededicarmiso-
prattutto ai bambini». Ecco
perché «mi sto preparando
per accederead alcuni test
d’ingressoaPisa».—d’ingressoaPisa».—

GABRIELENOLI

FrancescaPischedda

Leaspettaun futuro
nell'editoria, da

interprete eoperatore
medico-sanitario
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RebeccaPezzini
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VirginiaRossi
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