Le «storie» della maestra Vittoria raccolte in un libro
LUZZARA.Sala civica gremita per la presentazione del libro
di Vittoria Lupi, ex maestra elementare, dal titolo: «La
stagione delle storie nel racconto di una maestra: 1962 1987»,
edito
da
«Tipolito
Lui»
di
Reggiolo.
L'evento culturale è stato organizzato dal Comune di
Luzzara, dalla parrocchia e dal circolo culturale «La Torre».
Al tavolo dei relatori, insieme all'autrice del libro, il dirigente
dell'Istituto comprensivo Roberto Ferrari, l'assessore alla
Cultura Nicola Vezzani oltre a Stefano Binacchi che ha
aiutato l'ex maestra nella stesura mediatica del libro, il
professor Franco Canova che ha presentato l'opera, don
Mario Pini e il dottor Cesare Mora che ha fatto da consulente
editoriale.
Vittoria Lupi, nel corso della sua carriera di insegnante ha
conosciuto oltre 3000 ragazzi: ha insegnato a Felonica Po,
Carbonara Po, Squarzanella, Dosolo, Viadana, Salina e
Pomponesco per poi essere trasferita nel reggiano, a
Villarotta e a Luzzara. Tra il numeroso pubblico presente molti sono stati costretti a restare sulla porta d'ingresso
dell'angusta sala civica di via Filippini - c'erano anche tanti ex
scolari di Vittoria. Nonostante il tempo li abbia un po' cambiati, l'ex maestra li ha
riconosciuti subito ricordando nome e cognome tanto da restarne stupiti. Al termine,
Vittoria
Lupi,
è
stata
richiesta
per
autografi
e
dediche.
Tanti gli omaggi floreali, i biglietti e le lettere con attestati di stima, affetto e riconoscenza.
Dopo la presentazione del libro, l'autrice si è piacevolmente intrattenuta con i suoi ex
alunni di Salina e Pomponesco che accompagnò dalla prima alla quinta classe. Tra loro si
è creato un rapporto talmente stretto e affettuoso che ogni volta, per un qualsiasi evento,
felice o triste, c'era qualcuno pronto a dire «Bisogna dirlo alla maestra». Spenti i riflettori
sulla presentazione del libro, Vittoria Lupi ha un pensiero di ringraziamento per il nostro
Tiziano Soresina, redattore della «Gazzetta»: «E' stato lui a darmi il coraggio di fare
questo libro. E' stato il mio maestro. Grazie Tiziano». (m.p.)
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