I.I.S. “Luigi Angeloni”: da oggi l’Istituto Angeloni è cardio-protetto…grazie ai
familiari della compianta professoressa Rosalba Bracaglia

Un gesto di solidarietà e di carità che la compianta professoressa Rosalba Bracaglia avrebbe apprezzato e
condiviso!
La Famiglia Scaccia, dal marito Franco ai figli Francesca Romana, Marco e Lorenzo, ha avuto la magnifica
idea di progettare e portare a termine un’iniziativa dall’alto contenuto umano in memoria della docente
venuta a mancare agli affetti dei suoi cari lo scorso 19 Settembre. Il progetto realizzato è stato quello di
donare all’I.I.S. “Luigi Angeloni” un Defibrillatore con guida vocale (AED - Automatic External Defibrillator),
dotato di piastre multifunzionali utilizzabili sia per adulto che per bambino. Ricordiamo che la professoressa
Bracaglia per anni ha insegnato nell’Istituto “L. Angeloni” di Frosinone, ricoprendo per un periodo il ruolo di
vice-preside. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla non potrà mai dimenticare la sua bontà, i suoi modi di fare
e l’altruismo dimostrato senza mai risparmiarsi! È così che vogliamo ricordare Rosalba il cui destino l’ha
strappata troppo presto agli affetti dei suoi cari ed alla vita terrena. Siamo convinti che da lassù saprà
guidare i suoi figli ed il marito Franco... Durante la consegna del Defibrillatore da parte della famiglia Scaccia
all’Istituto Angeloni, il dirigente scolastico, professor Livio Sotis, oltre a ringraziare i familiari della Bracaglia
ha comunicato che le verrà intitolato un laboratorio di informatica. La Famiglia Scaccia, visibilmente
emozionata ma soddisfatta del gesto compiuto, ha dichiarato all’unisono: «Con questo progetto facciamo
rivivere Rosalba nella scuola che l’ha vista protagonista per anni come docente. Grazie alla generosità dei
donatori è stato possibile mettere a punto il nostro intento e pertanto non possiamo far altro che ringraziarli
di cuore. Quando si tenta di dare un senso ad alcuni accadimenti della vita, si finisce, talvolta, nel non
trovare delle risposte appaganti così, con atti d’amore, di generosità, di vicinanza alla comunità, si cerca di
attribuire un significato ad alcune scelte della Provvidenza…». L’Istituto Angeloni fa sapere che il
defibrillatore stesso sarà a disposizione non soltanto della scuola ma anche dei vari esercizi commerciali
presenti in viale Roma, compreso l’istituto bancario, purché utilizzato da personale specializzato!

