Piazza San Francesco 1 – 02100 RIETI

PREMIO CARLO JUCCI
SULLA CASA DI CARLO JUCCI DI VIA S. RUFO A RIETI C’È SCRITTO: “QUI VISSE LA
SUA ARDENTE GIOVENTU’ CARLO JUCCI , PIONIERE DELLA SCIENZA GENETICA IN
ITALIA - POETA DELLA NATURA - STUDIO’ INSEGNO’ SCOPRI’ - TOTA SABINA
CIVITAS – FIERA DI TANTO FIGLIO DEDICA”
Carlo a Jucci, medico, biologo, docente universitario in diversi Atenei Italiani, nacque a Rieti nel 1897 e morì a Roma
nel 1962 all’età di 65 anni. E’ considerato uno dei padri fondatori della Genetica Italiana e cioè di quella branca della
biologia, che studia i geni, l'ereditarietà e la variabilità genetica degli organismi. Studioso e ricercatore di genetica in
agricoltura e di fisiologia cellulare comparata di livello internazionale, fondò la Società Italiana di Genetica Agraria e
propugnò strenuamente l’Istituzione degli insegnamenti di genetica per le facoltà di agraria, scienze e medicina.
Giramondo per la sua professione ed i suoi studi , Carlo Jucci non dimenticò mai la tua terra d’origine, cui riportò
indubbi benefici. Nel 1949 riuscì a realizzare - sul Monte Terminillo- il Centro di Ricerca per lo studio genetico delle
popolazioni animali e vegetali montane – denominato Centro Appenninico – che ospitò sette laboratori, una
biblioteca, un museo, oltre ai terreni per la sperimentazione. Il Centro - gestito dall’Università di Perugia - è ancora
oggi attivo ed opera a livello europeo in collaborazione con le Facoltà di Agraria, Farmacia e Scienze. Il Centro
Appenninico attua programmi didattici di cooperazione interuniversitaria ed extrauniversitaria a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale, dà supporto logistico all’organizzazione di convegni , realizza incontri e corsi
residenziali, nonché visite tecniche ad uso di docenti, ricercatori, studenti tecnici ed operatori agricoli.
Il Centro gestisce la banca dati meteorologici raccolti nelle sue quattro stazioni meteo, a disposizione sia della ricerca
agronomica sia di enti pubblici o privati e consente l’ addestramento di studenti, studiosi e tecnici di ricerca nonché lo
svolgimento di tesi di laurea. A Carlo Jucci - reatino illustre - è intitolata la nostra scuola , nonché il Premio
all’eccellenza riservato agli studenti , ch giunge quest’anno alla IV° edizione.
Lo “Jucci” è un Liceo che si prende cura e valorizza alcune tra le migliori intelligenze della Provincia, avviando molti
suoi studenti a carriere professionali brillanti e di grande soddisfazione. Molti sono Dirigenti, Avvocati, Medici,
Manager, ma molti sono anche semplici cittadini che svolgono pero’ la loro funzione nella società con capacità ed
impegno, come facevano da studenti allo Jucci.
Il nostro è un percorso di studi impegnativo, considerato assai duro e selettivo; si tratta comunque di una scuola
attraente e completa, adatta a tutti quei giovani che si vogliano mettere in gioco per realizzare davvero il proprio
futuro da protagonisti. Ricordiamo che molti nostri studenti superano abitualmente i Test d’ingresso universitari nelle
più prestigiose e selettive facoltà o Accademie italiane e straniere. Le percentuali di ammissione sono indubbiamente
le più alte tra quelle registrate.
Tanti ragazzi dello Jucci, occupano oggi posti di responsabilità nella società italiana, e …. “studiano, insegnano,
scoprono.” Molti di essi sono in giro per il mondo, con le loro professioni, o come rappresentanti di Enti ed Istituzioni.
Stiamo cercando di fare in modo che non dimentichino la nostra scuola e la terra d’origine da cui hanno preso il volo.
La società ha più che mai bisogno di menti capaci ed appassionate. Ne hanno bisogno le arti, la tecnica, la scienza, le
lettere. Ce n’è bisogno a tutti i livelli sia nell’impegno professionale, che in quello civile ed Istituzionale.
Il premio “Carlo Jucci” vuole riconoscere il merito di alcuni dei nostri studenti più impegnati e che hanno saputo farsi
apprezzare per merito qualità umane, nonché aver saputo degnamente rappresentare la Scuola ovunque siano stati
invitati. Un Premio che è un attestato di stima, un ricordo ed … insieme …… un portafortuna per l’avvenire.
Il Liceo Scientifico Statale “ Carlo Jucci” – fiero di Tanto figlio – oggi consegna il premio Carlo Jucci - …° Edizione:

A ………….
Per “…………………………………………………………………………………..”

Rieti, ……………………………..

Il Dirigente Scolastico
…………………………………..

