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Il tributo dell’ente ai diplomati durante il Covid
Il fatto Il gesto simbolico del Comune nei confronti degli studenti che hanno sostenuto
gli Esami di Maturità negli ultimi due anni: donata una copia della Costituzione Italiana

SONNINO

E’ stato un gesto simbolico
ma ricco di significato quello
che il Comune di Sonnino ha
voluto fare nei confronti degli
studenti sonninesi che si sono
diplomati nel 2020 e nel 2021
al termine di due anni scolasti-
ci decisamente particolari in
quanto segnati e caratterizzati
dal Covid, dalle chiusure, dalla
Didattica a Distanza, masche-
rine, distanziamento e sociali-
tà ridotta al lumicino.

Il sindaco Luciano De Ange-
lis e la presidentessa del Consi-
glio Comunale nonché inse-
gnante e delegata alla scuola
Maria Teresa Olivieri, insieme
all’assessore al Bilancio Gianni
Celani hanno donato agli stu-
denti che si sono diplomati con
il massimo dei voti, presi a
campione per tutti i diplomati
che per ragioni di contingenta-

mento non sarebbero potuti
intervenire alla cerimonia,
una copia della Costituzione
Italiana accompagnata da
quella dello Statuto Storico di

Sonnino del 1200 e una matita
con il motto “Per aspera ad
astra”.

Lo stesso primo cittadino De
Angelis ha spiegato: «Gli anni

scolasti del 2019/2020 e
2020/2021 sono stati davvero
molto particolari, difficili, uni-
ci e speriamo irripetibili. L’a l-
lontanamento sociale, il di-
stanziamento, la mascherina,
il disinfettante, la DAD, le pau-
re, il futuro incerto. Eppure i
nostri ragazzi e ragazze, tutti a
prescindere dal voto finale, so-
no stati eccezionali. Abbiamo
pensato di dare un piccolo ri-
conoscimento agli studenti
che si sono diplomati con il
massimo dei voti alle Scuole
Secondaria di Primo Grado. La
copia della Costituzione Italia-
na, il nostro statuto del 1200,
ed una matita con il logo dello
stemma comunale e la scritta
“per aspera ad astra” ovvero fi-
no alle stelle attraverso le diffi-
coltà come difficoltà moltipli-
cate che hanno dovuto affron-
tare loro durante questi due
anni di Covid».l L .M.
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