
Ricordo della prof.ssa Rosella Puricelli 

 

Il 27 gennaio 2016 abbiamo perso una straordinaria 

amica, ma il suo ricordo rimarrà bellissimo e indelebile 

alla “Ragioneria” (ora Istituto di Istruzione Superiore) 

di Luino, dove Rosella Puricelli è entrata come alunna 

nel 1958 e, dopo il diploma, la laurea in Economia e 

Commercio e qualche anno di lavoro in banca, vi ha 

proseguito il suo brillante percorso come apprezzata e 

stimata docente per oltre trent’anni fino al collocamento 

a riposo nel 2003. 

Sensibile, delicata e discreta, non amava essere al centro 

dell'attenzione. La sua modestia non lasciava trasparire 

nell'immediato  la sua  profonda cultura che, molto 

solida in matematica ed economia aziendale, spaziava ampiamente anche in campo umanistico ed 

artistico. 

Il suo sorriso, sereno e rassicurante  rivelava  la sua splendida umanità che, insieme alla sua 

pazienza e alla capacità di ascoltare e mettersi in empatia con l’interlocutore, l’aveva fatta 

apprezzare e amare dai suoi moltissimi allievi che in lei avevano trovato non solo una docente 

molto preparata e sempre aggiornata, ma anche un’educatrice attenta e sensibile. 

La passione per il suo lavoro non si era interrotta con il collocamento a riposo: con la generosità 

che la contraddistingueva aveva aiutato molti suoi ex-allievi negli studi universitari, così come 

vari figli di amici, sempre disponibile, sempre sorridente, sempre chiarissima nelle spiegazioni. 

Chi l’ha conosciuta meglio, come noi, ha potuto apprezzare anche le sue grandi doti di simpatia e 

di vivacità culturale che rendevano i pomeriggi trascorsi con lei una gioia, accompagnata dalla 

calda accoglienza nella sua casa curata e arredata con sapiente gusto, dove ammiravamo ogni 

volta anche alcune sue nuove originali creazioni artistiche. 

Le conversazioni con lei non erano mai banali, perché sapeva cogliere in profondità i nostri stati 

d’animo e le nostre preoccupazioni e sapeva comunicarci serenità e fiducia.  

Ci mancherà, ma sarà sempre nel nostro cuore 

                                                                                     un gruppo di ex-colleghi amici 

 


