Ultimamente stiamo attraversando un periodo molto difficile, preoccupante e cupo della nostra vita a causa
di questo virus e purtroppo, in questo terribile momento, siamo venuti a conoscenza della tragica notizia, la
perdita non solo di un’insegnante, ma di una persona che metteva l’anima in quello che faceva, di una
dolcezza e un’umanità unica. Dire che il nostro dolore è elevato a “n volte” è un eufemismo. La prof.
Agostinelli non è stata soltanto la nostra insegnante di chimica, ma anche un punto di riferimento, sempre
pronta ad aiutarci ad affrontare gli ostacoli, a trovare una soluzione, a capire gli errori e a migliorare. Amava
profondamente la sua materia e sapeva renderla più interessante e coinvolgente di quanto non lo fosse già.
I nostri ricordi si compongono di momenti radiosi, di sorrisi scambiati tra i corridoi e battute fatte per
sdrammatizzare momenti di tensione. Vederla arrivare sempre raggiante con la sua sciarpina, ogni giorno di
un colore diverso, riempiva i nostri cuori di gioia.
Nonostante ci abbia accompagnato lungo il nostro percorso solamente per due anni, i ricordi che abbiamo
sono indelebili. Non ha mai lasciato indietro nessuno, aveva un occhio di riguardo per ognuno di noi, elogiava
i nostri pregi e ci aiutava a migliorare i nostri difetti. Non mancava mai di fermarci per rivolgerci un saluto o
per fare una breve chiacchierata. Ci chiedeva come stavamo, se ci trovavamo bene con la chimica e ci dava
forza, incoraggiandoci a non mollare mai, ora che il nostro percorso era iniziato, a rimanere una classe unita
e inoltre si mostrava disponibile per aiutarci.
Grazie al suo metodo semplice e coinvolgente, oggi possiamo contare su delle basi solide non solo per la
chimica, ma anche per la nostra formazione e crescita personale.
Le innumerevoli battute che faceva durante le lezioni, era impossibile coglierle a meno che non si conoscesse
l’argomento che si stava trattando. Una delle frasi più memorabili, quando si accorgeva della disattenzione
di qualcuno, era “Ci sei? H12O6!”.
Per noi, lei sarà sempre una guida e uno splendido modello di riferimento. Se ci sta guardando da lassù,
probabilmente starà indossando il suo abituale sorriso, con cui riusciva ad illuminarci anche nel bel mezzo di
una giornata buia.
Noi vogliamo ricordarla così, prof. Le promettiamo che, come ci diceva sempre lei, ci stiamo attrezzando per
i miracoli!
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