
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – A RTISTICO 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

 

 
Albenga, 24/06/2017 
 

In ricordo di Valentina Oldano 
 

Valentina è stata nostra alunna. 
Quinquennio 1995-2000. 
Una bella classe. 
Liceo Classico a indirizzo sperimentale. 
Con Matematica e Informatica. 
Con la Lingua Straniera nel Triennio, che allora nel Liceo Classico Tradizionale non era prevista. 
Con cinque anni di Storia dell’Arte. 
I primi anni del “nuovo” Esame di Stato. 
Così noi professori nel Documento del Consiglio di Classe: “Tutti gli alunni hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, portando un contributo; la classe, nel corso di tutto il quinquennio, 
ha dimostrato una notevole disponibilità nei confronti delle iniziative dell'Istituto e spesso si è 
proposta come promotrice di attività”. 
Una classe vivace con esperienze significative, come lo scambio culturale con una scuola 
ungherese. 
In quegli anni di formazione Valentina ha maturato la sua vocazione per l’insegnamento. 
Una vocazione genuina e concreta, che ha sostenuto le sue scelte universitarie e professionali. 
Sino a diventare maestra, la Maestra dei suoi bambini di Alassio. 
E a dedicarsi alla ricerca didattica. Ad alti livelli. 
Sino alla sua ricerca più appassionata e più appassionante, nel piccolo gruppo di eccellenza che ha 
curato l’edizione critica degli scritti di don Milani per la prestigiosa Collana dei Meridiani 
Mondadori. 
Da poco Valentina aveva presentato i frutti del suo lavoro insieme al suo collega ricercatore 
universitario Federico Ruozzi. Il 31 maggio nell’ Auditorium “Roberto Baldassarre” della 
Biblioteca Civica di Alassio, di fronte a un folto pubblico molto interessato, fra cui anche ex 
professori, ex compagni di Liceo e molti colleghi, Valentina aveva illustrato il lungo percorso di 
ricerca sfociato nella pubblicazione dei Meridiani. Un racconto vivace, entusiasta, ricco di aneddoti, 
aperto a future prospettive di nuove ricerche e di nuovi approfondimenti. Un momento commovente 
per noi suoi ex prof, orgogliosi del successo della nostra alunna e felici per lei. 
Non è passato nemmeno un mese da quella bellissima serata e un destino atroce ha strappato 
Valentina ai suoi cari, ai suoi genitori, a sua sorella, ai suoi amici, ai suoi alunni, ai suoi colleghi e 
anche a noi suoi ex professori. 
Ci sembra davvero incredibile. 
Vogliamo ricordarla con la luce che aveva negli occhi la sera del 31 maggio, quando ci raccontava 
di don Milani, dei suoi scritti, degli incontri con gli ex alunni e con i parenti del prete di Barbiana. E 
quando ci faceva capire con grande chiarezza che la sua non era una ricerca teorica, separata dalla 
sua professione quotidiana, ma aveva molto a che fare con la sua dedizione e la sua passione per i 
suoi bambini di Alassio. 
 
         I professori del Liceo 
 


