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Addio al professore che amava il rock e il teatro
Mauro Zanni è morto a soli 63 anni: aveva insegnato fino all’anno scorso
Grande commozione e cordoglio ha suscitato all’Istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano sul
Rubicone la notizia della scomparsa del professore Mauro Zanni residente a Misano Adriatico. Zanni 63 anni,
insegnante di inglese, era stato al Marie Curie dal settembre 2006 ad agosto 2021 anno del suo pensionamento,
distinguendosi per le sue grandi doti professionali e umanitarie. A Savignano il dirigente scolastico Mauro Tosi ha
inviato alla famiglia del professore Mauro Zanni un telegramma di condoglianze con scritto: «Una chitarra in cielo e
un pubblico di stelle...Tutto il Marie Curie è profondamente addolorato per la prematura scomparsa di Mauro, che
ricordiamo con affettuosa amicizia e commozione. Ci uniamo e partecipiamo al vostro dolore». Il professore Mauro
Zanni era considerato da tutti un amico su cui i ragazzi potevano contare in caso di bisogno, di un consiglio, di un
problema da risolvere. Per questo Mauro Zanni, ha lasciato un ricordo incancellabile non solo nella grande famiglia
dell’Istituto Marie Curie, ma in tutti coloro che l’hanno conosciuto e avuto come insegnante. Le motivazioni di
questo attaccamento sono tante perchè oltre a essere un qualificato insegnante di inglese il suo modo di fare attraeva
i ragazzi perchè da anni si occupava del progetto teatrale e poi aveva un particolare predilezione per il blues e il rock
che sapeva trasmettere con grande maestria ai ragazzi. Un uomo, un insegnante, un marito e un padre di famiglia
sempre presente ad ascoltare e a trasmettere amore per tutte le cose che faceva. Lui sapeva dare a tutto e a tutti
sempre quella cosa di positivo in più che nessuno si aspetta e che spesso manca nelle vicende umane. Per questo oggi,
a tre giorni dalla scomparsa, manca a tutti, e anche se a Savignano al Marie Curie ormai non insegnava più da un
anno, nessuno lo ha mai dimenticato, riservandogli un posto nel ricordo delle persone più care che hanno contribuito
a fare crescere la scuola superiore savignanese.e.p.
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