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PREMIO STAFFA  2008
LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

PIETRO DI BIASE

Il 22 dicembre 2008, nel salone del Liceo “Staffa” di Trinitapoli, si è svolta
una manifestazione volta a dare pubblico riconoscimento a quegli alunni che
si sono distinti nello studio, raggiungendo risultati di eccellenza negli esami
di Stato.

La valorizzazione delle eccellenze nasce, infatti, con la nuova legge sugli
esami di Stato (legge n. 1/2007), che per la prima volta ha previsto misure
specifiche per valorizzare le eccellenze, al fine di innalzare i livelli di appren-
dimento degli studenti.

In questa politica di promozione delle eccellenze il Liceo “Staffa” è stato
un antesignano. Dal 1998, infatti, allorché il Liceo fu intitolato a Scipione
Staffa, l’ultima discendente dell’illustre famiglia, la signora Nike Straniero
Staffa, ha destinato un premio per l’alunno diplomato con il massimo dei voti,
che si iscriva all’università e che si trovi nelle condizioni economiche meno
agiate.

Quest’anno il Premio Staffa ha assunto un significato particolare, in quanto
è andato a Concetta Pagano, una ragazza brillante negli studi (ha conseguito
il diploma al Liceo delle Scienze Sociali) ma sfortunata per altri versi, in quanto
segnata da una disabilità motoria. A lei la signora Nike ha fatto pervenire la
seguente lettera: «Mia cara Concetta, constatando con soddisfazione che anche
quest’anno il Consiglio di Istituto del Liceo “Scipione Staffa” ha individuato
una donna quale assegnataria della borsa di studio da me istituita, è con grande
piacere che mi permetto consegnarti questo modesto contributo a testimonianza
del tuo grande impegno profuso negli studi e quale stimolo a continuare su
questa strada. Purtroppo l’età e qualche imprevisto mi impediscono di consegnarti
personalmente questo piccolo riconoscimento; mi auguro, comunque, possa
ugualmente contribuire, anche se in minima parte, a fornirti un valido supporto
per il prosieguo degli studi. Un grande “in bocca al lupo” per il tuo futuro che,
spero, possa riuscire a soddisfare tutte le tue aspirazioni e riservarti, magari,
anche qualche piacevole sorpresa. Un affettuoso abbraccio».

La lettera, insieme all’assegno di 1000 euro e ad una pergamena, è stata
consegnata a Concetta dal Preside Antonio Di Domenico, mentre un applauso
– lungo, intenso e commosso – si levava dalla sala gremita di gente.

È stata poi la volta di Maria Pia del Corral, diplomatasi al Liceo Classico
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con la votazione di 100/100 e lode: a lei il Preside ha consegnato la pergamena-
ricordo e il bonus di 1000 euro stanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Infine, un attestato di merito è andato agli altri studenti diplomatisi con
il voto di 100/100: erano undici del Liceo Classico (Stefania Basanisi, Maria
Caterina Covino, Maria Teresa Curci, Irene Diaferio, Rosanna Di Bitonto,
Antonia Giannella, Danilo Marotta, Anna Rinella, Elisabetta Russo, Dolores
Sciarra, Antonia Scommegna.), sei del Liceo Socio-Psico-Pedagogico (Teresa
Achille, Maria Doronzo, Sara Lamacchia, Samanta Porcella, Paola Rizzi,
Elisabetta Terrone), uno del Grafico-Pubblicitario (Fabrizio Capodivento ) e
una dell’Odontecnico (Paola Villarusso).

Il pubblico presente è stato generoso di applausi per tutti i premiati,
manifestando ammirazione e apprezzamento per i risultati raggiunti, dietro i
quali è facile immaginare fatica, tenacia, impegno costante nello studio e
nell’adempimento di tutti i doveri connessi alla condizione di “studente”.

La serata si era aperta con la presentazione del nuovo numero di Ipogei06,
la rivista edita dal Liceo “Staffa”, e con la relazione del Prof. Renzo Scarabello
su Etica e politica in Dante ovvero l’etica come politica, che ha portato tutti
a riflettere sulle degenerazioni della politica attuale.

La conclusione, in musica, è stata affidata al Coro DOC, composto da
docenti, alunni e genitori, che ha eseguito alcuni canti natalizi.

Una magnifica serata in cui, in un significativo contesto culturale, si è dato
pubblico riconoscimento a quegli alunni che si fanno onore negli studi. E di
ciò bisogna dare testimonianza, affinché della scuola non si parli solo a proposito
di scioperi e/o di episodi di bullismo.

Da sinistra: il Prof. Pietro di Biase, il Prof. Renzo Scarabello, il Dirigente Scolastico Dott. Antonio
Di Domenico, l’Assessore alla Cultura Dott. Flaminio Aquilino.
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Il coro DOC diretto dalla Prof. Gilda Poppa.
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Il Dirigente Scolastico consegna il premio “Staffa” a Concetta Pagano.
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Anche quest’anno il 9 febbraio gli alunni dell’Odontotecnico hanno ricordato

Santa Apollonia, patrona degli odontotecnici e degli odontoiatri.
Di Apollonia, martire del III secolo, ci è giunta notizia tramite Eusebio di

Cesarea, che riferisce del martirio di alcuni cristiani avvenuto durante una
sommossa popolare scoppiata ad Alessandria d’Egitto tra il 249 e il 250. In tale
circostanza tutti quelli che si rifiutarono di rinnegare la loro fede furono
condannati a morte; tale sorte toccò ad Apollonia che, dopo essere stata percossa
al punto da perdere i denti, morì bruciata viva. Da quel momento la santa sarà
ricordata e raffigurata come una giovane vergine che tiene in mano una
tenaglia che stringe un dente. Per questo è invocata anche da coloro che soffrono
di malattie dentali.

Al rito religioso, celebrato nella
parrocchia dei Padri Cappuccini, ha
fatto seguito una conferenza, tenuta
da esperti dell’ANTLO nel salone della
sede centrale, sul tema della “ceratura
diagnostica”, necessaria per compiere
un’indagine diagnostica sia medica
che tecnica per garantire al soggetto
in esame le migliori possibilità di ria-
bilitazione masticatoria.

La prima tappa di questa opera-
zione consiste nel rilevare l’impronta,
poi modellata in gesso duro, al fine di
valutare le imperfezioni dentali e le
conseguenti disfunzioni masticatorie.
La tappa successiva consiste nella re-
gistrazione di un arco facciale
sull’arcata superiore, utile a riportare
la corretta posizione ortostatica del

piano occlusale nell’articolatore. Da questo momento il lavoro dell’odontotecnico
diventa fondamentale per ricomporre l’esatta posizione e produrre una perfetta
modellazione delle varie morfologie dentali.

L ODONTOTECNICO RICORDASANTA APOLLONIA
TIZIANA FERGOLA
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La modellazione realizzata in laboratorio viene trasformata in una protesi
dentaria in resina di carattere provvisorio, che servirà al soggetto per riabilitarsi
all’abituale masticazione. Solo dopo un periodo di prova la struttura dentaria
provvisoria, resa più adatta alla masticazione, viene trasformata in una struttura
definitiva con materiali specifici (ringrazio gli alunni Leonardo Daloiso, Savio
Garofalo e Gianluca Spera per la consulenza offertami).

La ricorrenza di S. Apollonia, dunque, diventa un momento di crescita
umana e professionale dei “nostri” futuri odontotecnici.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione di Paola Rosaria
Villarusso, che lo scorso anno si è diplomata con il voto di 100/100: a lei è
andato un micromotore, strumento indispensabile per avviare l’attività di
laboratorio professionale.

Paola Rosaria Villarusso premiata dal Dirigente Scolastico.


