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"Buon compleanno Teresa"

  

Il 6 Novembre scorso, ha compiuto gli anni Teresa Corvinelli in Stalagmiti, una nostra
concittadina, una donna generosa.

La "Terry", così l'ho sentita chiamare con affetto, é uno dei personaggi più noti e benvoluti della
nostra comunità cittadina.

Questa sua notorietà é dovuta al fatto che, Teresa, é divenuta, col tempo, un po' la mamma e la
nonna di tanti giovani monterenziesi.

Teresa, per lunghi anni, ha esercitato la professione d’insegnante e, una volta terminata la sua
attività lavorativa, amando tantissimo la sua professione e il contatto con gli alunni, ha trovato
naturale impegnarsi per aiutare studenti in difficoltà, svolgendo attività di volontariato presso le
scuole di Monterenzio.

La sua preparazione e la sua esperienza le hanno permesso, e le permettono tuttora, di aiutare
nello studio ragazzi di varie età; da quelli dalle scuole elementari a quelli delle medie superiori.

Nel tempo, la sua disponibilità ad accogliere e ad aiutare, anche in casa propria, tanti ragazzi di
Monterenzio, é stata di notevole sostegno a molti genitori, dando loro la sicurezza che derivava
dal fatto di sapere, con certezza, che i loro figli non erano abbandonati in balia di se stessi, ma
si trovavano in un luogo sicuro.

In casa di Teresa, i ragazzi trovano un ambiente accogliente e anche un pasto. Teresa, infatti,
se necessario, cucina anche per quei ragazzi, che usciti dalla scuola vanno direttamente da lei.

Teresa gode della grande stima e dell’affetto dei suoi allievi ed ex allievi. Questo fatto l’ho
potuto riscontrare personalmente in più di un'occasione.
Non di rado, trovandomi per strada assieme a lei, ho avuto modo di conoscere giovani che, in
passato, sono stati suoi alunni. Diversi di loro, già grandi, la riconoscevano e le si avvicinavano
abbracciandola. Alcuni, già giovani genitori, le mostravano con orgoglio i loro figli.

Queste manifestazioni la dicono lunga sul rapporto che Teresa é in grado di instaurare con i
suoi ragazzi.

Teresa, é una maestra tosta, che pretende rispetto, ma che rispetta, a sua volta, i ragazzi. E'
una maestra che non molla e, quando é necessario, corregge gli atteggiamenti sbagliati dei
ragazzi facendoli ragionare.

Per queste sue doti, e per il costante impegno nel tempo, l'Amministrazione Comunale, le
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ha assegnato, nel 2007, il premio Gens Terentia.

Questo premio, che é stato istituito proprio nel 2007, é conferito dall'Amministrazione, quale
attesto di riconoscimento, a quei cittadini che si sono contraddistinti, nel tempo, per il loro
impegno sociale o culturale, in qualsiasi ambito, a favore del territorio e della comunità.

Negli ultimi 10 anni, Teresa, si é anche impegnata, prima come consigliere e poi come
assessore, nell'amministrazione del nostro territorio.

Voglio terminare inserendo un link alla poesia  che Giovanni Romanelli , nostro concittadino,
ha dedicato alla Teresa.

Grazie Teresa, per quanto hai fatto e continui a fare, tantissimi auguri.
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=344:auguri&amp;catid=16:giovanni-romanelli&amp;Itemid=27
giovanni-romanelli.html
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    -  2 Giugno 2007 - Immagini della consegna del Premio Gens Terentia

a Teresa Corvinelli
© e diritti sono di esclusiva proprietà dell'autore delle foto
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