
 

Doppia premiazione alla Scuola Sacconi 
 
Venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 11.00, nella festosa cornice dell’Aula Magna del plesso Sacconi, si è svolta 
la cerimonia di consegna di due premi speciali: il premio “alla bontà” e il premio “alla tenacia”. Allietati 
dalla mirabile esecuzione musicale degli alunni del laboratorio “Musica d’insieme”, diretti dalle prof.sse 
Azzari e Corradetti, erano presenti la Dirigente, prof.ssa Giuseppina Carosi, le autorità locali, i genitori, i 
ragazzi, i docenti e i promotori di questa importante iniziativa: la sign.ra Gilda Pianciamore e il sig. Enrico 
Perotti.  
Il primo premio ad essere consegnato è stato quello “alla bontà”, in memoria di Hazel Marie Cole, una 
donna la cui vita è stata caratterizzata da atti di altruismo e generosità elargiti in silenzio, senza bisogno di 
clamori. Per questo premio  che intende esaltare il bene che si manifesta nella vita di tutti i giorni, un bene 
fatto di piccole cose, l’ISC NORD  ha voluto segnalare l’alunna  Letizia Maria Latini, frequentante la 3^ 
media, che con il sorriso e la semplicità si è mostrata sempre sensibile alle dinamiche della classe, 
mediatrice nelle situazioni di contrasto, interprete dei bisogni dei più deboli. 
In un mondo di crisi dei valori, in cui gli episodi di cronaca mettono in risalto nei giovani assenteismo, 
superficialità, mancanza di sensibilità, le doti di questa ragazza dimostrano che fare del bene “fa bene” agli 
altri ma anche a se stessi. 
Maria Letizia ha ricevuto in premio  dalla Prof.ssa Gilda Pianciamore una polizza assicurativa, da riscuotere 
al compimento del diciottesimo compleanno, una pergamena, una medaglia con l’effige di Hazel Marie Cole 
e un piccolo omaggio in denaro, gestito dai genitori. 
Legato ad un’altra figura femminile speciale è stato il premio “alla tenacia”,  che si ispira per volontà dei 
familiari alla memoria della sig.ra  Francesca Carosi, una donna semplice, di umili  origini, dedita alla 
famiglia, ai figli, al lavoro, dotata di una vivace intelligenza e di una grande forza di volontà e 
determinazione. Il premio, alla sua prima edizione, vuole sottolineare ed esaltare l’aspetto della tenacia, 
della perseveranza e per questo è stato assegnato a quei ragazzi che grazie a queste qualità hanno 
conseguito la media di 10 decimi, al termine del precedente anno scolastico. A consegnare il premio, 
consistente in un attestato di merito e un buono-libro, è stato il figlio della sig.ra Francesca Carosi, il sig. 
Enrico Perotti.  
Una manifestazione all’insegna di due grandi donne, i cui familiari hanno voluto trasformare il loro ricordo 
in un concreto esempio di vita, occasione di stimolo per le nuove generazioni e motivo di orgoglio e 
commozione per tutti i presenti. 
 
 


