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Prot. n.AOO1-0001702-C/09                                                                                           Lucera, 25/02/2019 

 

-  Ai Docenti dell' Istituto Comprensivo 
 

- Agli Alunni Scuola Primaria e Secondaria 

(per il tramite dei Docenti di Cittadinanza a Costituzione) 
 

- Ai Genitori  

(per il tramite dei rappresentanti di Classe) 
 

- Al Consiglio d'Istituto 
 

- Ai genitori dell'alunna Rebecca Maria ABATE 
 

-  Al personale ATA 
 

Albo – Atti – Sito 
 

SEDE 

 

E,   p.c.            Al sig. Sindaco  

Geom Antonio TUTOLO 

Città di LUCERA (Fg) 

comune.lucera@anutel.it 

 

All’Assessore P.I. 

dott.ssa Carolina FAVILLA 

Comune di LUCERA (Fg) 
comune.lucera@anutel.it 

 

OGGETTO: Premio "Alfiere della Repubblica" conferito ad alunna del nostro Istituto. 

                      ROMA 23.02.2019. 

 È di Lucera la più giovane degli “Alfieri della Repubblica” nominati dal Presidente della 

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il 23 febbraio scorso. Ha 11 anni, si chiama Rebecca Maria 

Abate, e il Capo dello Stato le ha conferito l’attestato d’onore di “costruttore di comunità, attraverso 

la testimonianza, l’impegno, le azioni coraggiose e solidali”.  
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 La notizia inorgoglisce l’intero l'Istituto Comprensivo "Tommasone-Alighieri", in quanto 

l’alunna frequenta la classe 1ª B del plesso della Scuola Secondaria “Dante Alighieri”. 

 Rebecca si è distinta per «L’aiuto che è riuscita a dare a una compagna di scuola con grave 

disabilità; ha consentito a questa di uscire dal silenzio e di aprire una comunicazione con l’intera 

classe. Grazie alla sua sensibilità e al suo affetto, è riuscita a interpretare e comprendere i pochi 

segnali dell’amica, creando in questo modo nella classe un ambiente più aperto e inclusivo, dove la 

diversità è divenuta occasione di crescita per tutti», recita la motivazione dell’onorificenza. 

 Rebecca è una ragazza non diversa dai suoi coetanei, riservata, che diligentemente conduce i 

suoi studi, nella normalità dell’impegno che le appartiene. Di straordinario ha manifestato la 

testimonianza della solidarietà, in un’epoca in cui spesso i giovani sono ingiustamente accusati di 

indifferenza; e che, invece, come Rebecca, sono le risorse, i talenti che una scuola sana, inclusiva, 

aperta al dialogo e all’attenzione, riesce ad offrire come esempio. 

 In qualità di Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri” esprimo il più 

sentito orgoglio per questa bella notizia che evidenzia l’attenzione mostrata da una pluralità di 

persone della Scuola che hanno saputo cogliere, sostenere “l’amicizia incondizionata”, la generosità, 

la bontà, mostrata nella quotidianità da una ragazzina qualunque.  

 Complimenti alle maestre della nostra Scuola Primaria “E. Tommasone” che hanno saputo 

seguire e valorizzare i talenti e le azioni silenziose di Rebecca per ben cinque anni.   

 Grazie al Dirigente Scolastico, prof. Bartolomeo Covino, per aver promosso la segnalazione. 

 Congratulazioni alla famiglia Abate che, in una società come quella odierna in cui l’attrattiva 

ai valori è inevitabilmente fragile, è riuscita a dare significato e a trasmettere quelle qualità, 

universalmente condivise,  lasciando un segno, un’impronta nella mente e nel cuore della propria 

figlia. 

 Rebecca riceverà il riconoscimento ufficiale  il 13 marzo 2019 alla presenza del Capo dello 

Stato,  della famiglia e del Dirigente Scolastico, presso il “Palazzo Quirinale” a Roma. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Francesca CHIECHI 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 

 


