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Gli auguri del Presidente

Carissimi ex Allievi, Studenti, Insegnanti in attività e quiescenza, Dirigenti,
Amici, componenti del Consiglio e Benefattori,
è sempre un piacere e un gradito dovere quello di porgere a tutti voi e alle
vostre famiglie a nome mio e di tutto il Consiglio i migliori auguri per un
felice e santo Natale 2016 e un prospero anno 2017.
Ringrazio dell’affetto, della collaborazione e dell’amicizia di tutti.
A gennaio sarà comunicato il programma delle conferenze 2017.
Dott. Severino Scagliotti

Cappella della famiglia Leardi
Da qualche anno nelle riunioni del Consiglio della nostra
Associazione si era fatto presente il degrado della Cappella
funeraria della famiglia Leardi nel cimitero cattolico urbano
di Casale Monferrato. La copertura del tetto in lose presentava varie sconnessioni, con infiltrazioni d’acqua all’interno
della tomba che rendeva urgente un intervento risanativo.
Era incaricato di fare relazione il consigliere geom. Mauro
Nosengo, che effettuava un sopralluogo con alcuni studenti
del Corso Geometri. Ma chi avrebbe dovuto fare la pratica
edilizia e pagare? Fece le ricerche la nostra solerte segretaria,
che ritrovò copia del testamento della Contessa Clara Leardi
del 14 agosto 1854 che faceva bella mostra in un quadro
della Presidenza dell’Istituto, in cui la testatrice dopo aver
nominato il Comune di Casale erede, nelle varie clausole gli
dava l’onere di “provvedere perpetuamente alla spese necessarie per la manutenzione e la ristorazione dei tombini
della famiglia Leardi”.
A questo punto, era informata la prof. Titti Palazzetti, sindaco
del Comune di Casale che si è fatta parte diligente dell’effettuazione del lavoro che è stato compiuto a regola d’arte nello
scorso mese di giugno. Ora resta da completare l’intervento
con il risanamento e la pulizia della parte interna.

Premio San Vas a Paola Robotti

Un folto pubblico ha preso parte domenica sera, 20 novembre, all’Auditorium San Filippo di piazza Statuto a Casale, alla
celebrazione per la consegna della 33ª edizione del Premio
San Vas.
Tra i premiati c’è anche Paola Robotti, nata a Gattinara in
provincia di Vercelli. E’ stata docente di materie letterarie fino
al 1984, quindi ha svolto con passione il ruolo di preside,
prima in scuole medie di primo grado quindi in una scuola
di secondo grado e precisamente presso l’Istituto Superiore
Leardi di Casale fino al 2009, anno in cui è stata collocata in pensione. Ha svolto, fino al 2014, l’incarico di sindaco
a Valmacca, paese in cui risiede. E’ giornalista-pubblicista e
collabora da decenni con la stampa locale, facendo servizi e
tenendo le rubriche “Veleni e profumi” e “A tu per tu. Interviste di Paola Robotti”. Ha pubblicato con Lampi di Stampa di
Milano il romanzo “Una soffocata inquietudine”; con la casa
editrice Robin di Roma “Cronaca di una morte mediatica” e
“Delitto i Capodanno”.
Ha visitato molti paesi del mondo poiché ama viaggiare, coltiva inoltre la passione per la lettura, per il giardinaggio e per
la convivialità. Ama la natura e gli animali.
E’ fondamentalmente curiosa per tutti gli aspetti della vita.
In passato è stata presidente della Consulta Femminile Comunale di Casale e attualmente è presidente del Soroptimist
Club di Casale, carica già rivestita molti anni fa.
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Raduno degli ex allievi

75 anni di diploma per
Giuseppe Giorcelli

I ragazzi che hanno ricevuto le borse di studio

Il gruppo dei 70 anni
di diploma

Il gruppo dei 50 anni di diploma

CASALE - Gli ex allievi del Leardi si sono
ritrovati domenica 8 maggio 2016 per
l’annuale assemblea che ha gremito l’Aula Magna. Sono stati consegnati i diplomi
con medaglia d’oro a chi festeggiava i 65,
60, 50 e 25 anni di diploma, più numerose Borse di Studio ai migliori diplomati
dell’ultimo anno. Tra i festeggiati, la prof.
Carla Rondano, già preside del Leardi, per
i 50 anni di diploma come ragioniera. Una
menzione speciale è andata al geom. Giuseppe Giorcelli per i 75 anni di diploma,
premiato dal Presidente dell’Ordine dei
Geometri Giovanni Spinoglio.
Molto nutrita la partecipazione degli ex
alunni più anziani, che prendono occasione della consegna dei diplomi per il
cinquantesimo per ritrovarsi e riannodare
antiche amicizie. Invece la partecipazione
all’associazione, da parte dai neo diplomati non è soddisfacente e si propongono
varie iniziative per invogliare la loro adesione.

Attestato a Carla Rondano
per i 50 anni di diploma

Attestato a Massimiliano Volpi
per i 25 anni di diploma

QUOTE ASSOCIATIVE
Si ricorda di rinnovare l’adesione all’associazione Ex Allievi per
il 2017 versando Euro 15. Per farsi
soci vitalizi versare Euro 100, soci sostenitori Euro 30 sul c/c 12209151
intestato a La Vita Casalese, di cui il
giornalino è supplemento, con la dicitura “Ritorno al Leardi”.

In ricordo della prof.
Alba Cattaneo
Ricordiamo
con
affetto e riconoscenza la prof. Alba
Garrone ved. Cattaneo, già apprezzata insegnante di
Lettere nel Corso
C Ragionieri e benefattrice della nostra Associazione,
cui destinava ogni
anno una Borsa di Studio per studentesse del corso in cui era stata docente.
E’ morta ai primi di giugno all’età di 91
anni, ed ha disposto un lascito testamentario di 50.000 euro a favore del Comune
di Rosignano, dove era nata, per scopi
culturali.
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Obiettivo: sviluppo della personalità del futuro cittadino

Leardi: novità, tradizione e continuità
L’anno scolastico si è aperto con tante noviLodevole iniziativa avviata da anni riguartà e molti eventi già avviati negli anni scorda il Progetto “Nonni in internet” che vede
si. Dal 1° settembre 2016 l’Istituto Tecnico
più di trenta adulti iscritti ed assistiti da una
Agrario “Vincenzo Luparia” viene aggregato
sessantina di alunni. I ragazzi del “Leardi”
all’Istituto Superiore Statale “Leardi” che
saranno i formatori, dedicando ai “nonni” le
quindi espande l’articolazione dei suoi perloro attenzioni per trasferire le competenze
corsi con altri corsi: Tecnico, Agraria, Agrodi base sulle nuove tecnologie legate ad inalimentare, Agroindustria, con gli indirizzi
ternet ed al mondo digitale. Tale progetto è
“Produzione e Trasformazione” e “Gestione
promosso dall’associazione Auser di Casale
dell’Ambiente e del Territorio”.
Monferrato che ha presentato il progetto
L’affinità con i percorsi tradizionali (Costrualla sede centrale di Torino. I rappresenzioni Ambiente Territorio, ex Geometri) darà
tanti dell’Auser regionale hanno effettuato
impulso e stimolo allo sviluppo del contesto
riprese in sede durante l’avvio del progetto
territoriale, in contemporanea l’Istituto “Lee promosso l’iniziativa a livello regionale. Il
ardi” procederà ad un percorso di accorpamodello ideato dal “Leardi”, vista la qualità
Nicoletta Berrone
mento che coinvolge le diverse energie al
del percorso, sarà proposto su base regiofine di realizzare e sviluppare un importante
nale.
processo di aggregazione.
A fine novembre si è svolto un altro imporTra gli eventi più significativi con cui si è aperto il nuovo tante appuntamento, di rilievo europeo, relativo al Progetto
anno segnalo la tradizionale cerimonia (29 ottobre) di pre- Erasmus Plus “Lessons for present, lessons for future”. Il promiazione delle borse di studio offerte dalla dott.ssa Olga getto, in atto da due anni e la cui conclusione è prevista per
Raimondi Bonzano in onore del marito Bruno Bonzano, che la tarda primavera del 2017, ha visto nei mesi scorsi numeha visto premiate ben sei eccellenze appartenenti al corso rosi periodici incontri tra studenti e docenti dei paesi partner
Amministrazione Finanza Marketing (ex Ragioneria).
e prevede, appunto nei giorni indicati, momenti di lavoro
Qualche giorno prima, il 22 ottobre, in occasione dell’anni- e di riflessione con le delegazioni, ospitate dall’Istituto, di
versario del 70° della costituzione del Collegio dei Geometri, altri sette paesi europei partecipanti al progetto stesso, che
è avvenuta l’assegnazione delle borse di studio da parte del vede la scuola capofila IES Tirant Blanc di Elche (Spagna).
Collegio stesso ai migliori alunni iscritti nella classe prima In questa occasione si continueranno le attività avviate nei
del corso, con la cerimonia avvenuta al Castello di Casale.
precedenti incontri e si coinvolgeranno anche i ragazzi e le
La premiazione delle eccellenze dell’Istituto “Leardi” confer- famiglie, con l’utilizzo dell’Inglese quale lingua veicolare.
ma lo stretto legame con il territorio e le associazioni di ca- Le tematiche affrontate dai diversi paesi riguardano i diritti
tegoria, legame che si rafforza anche a seguito dei percorsi umani violati durante il Secondo conflitto mondiale e ai nodi Alternanza scuola e lavoro già avviati lo scorso anno.
stri giorni, a partire dalla quotidianità, diritti concretamente
Infatti con la Riforma della scuola (legge107/2015) sono de- presenti nella nostra vita ora come nel passato. Questa tefiniti i percorsi strutturati di Alternanza Scuola-Lavoro per matica completa riassume i temi trattati e tradotti in unità
gli alunni, obbligatori dalla classe terza e per complessive didattiche utilizzabili nella pratica quotidiana a scuola, quali
400 ore nel triennio. Con tali percorsi la scuola potrà dare la Resistenza, il Collaborazionismo e l’Indifferenza, oggetto
risposte più efficaci al territorio e permettere l’orientamento di riflessione dei precedenti incontri.
dei giovani per garantire anche una maggiore occupabilità.
Significativo ed importante evento sarà l’inaugurazione di
Tra le molte attività segnalo la realizzazione dell’Aula 3.0 un’Aula scolastica che verrà dedicata alla prof.ssa Graziel“Agorà degli apprendimenti”, nell’anno scolastico 2016-2017, la Mantegazza nella ricorrenza dell’anniversario della sua
finanziata con Fondi strutturali europei - PON 2014-2020, scomparsa. Tutto il corpo insegnante, unitamente all’intecompetenze ed ambienti per l’apprendimento - Ambienti ro personale scolastico, ricorda con affetto e rimpianto una
digitali. Tale aula è andata ad incrementare l’importante do- docente di valore che tanto si è spesa, con competenza e
tazione tecnologica del “Leardi” che ha permesso, attraverso umanità, nell’azione educativa e didattica degli allievi, nel
la rete WIFi, di implementare l’utilizzo del registro elettroni- rispetto dei valori di legalità e cittadinanza particolarmente
co in vista dei processi di dematerializzazione.
connessi con la disciplina da Lei insegnata.
L’aula è dotata di LIM, schermo multitouch, videoproiettore L’anno scolastico in corso presenta dunque numerose novie postazioni mobili con tablet e si colloca come elemento di tà, non ultima l’impegnativa riforma scolastica in corso, ma
raccordo tra i laboratori già presenti in Istituto e come spa- ogni percorso intrapreso mira a sviluppare e potenziare l’ofzio nel quale condividere esperienze didattiche grazie all’e- ferta formativa che pone al centro di tutte le attività lo svistrema flessibilità degli spazi. Sarà utilizzata per permettere luppo dell’individuo e la formazione. Con rigore ed impegno
lo sviluppo delle competenze di base dei nostri alunni con da parte del corpo docente le azioni formative promuovono
le modalità più consone al loro modo di apprendere attra- la creazione delle competenze legate al mondo del lavoro,
verso l’ausilio delle più moderne tecnologie informatiche.
ponendo prioritario l’obiettivo dello sviluppo della personaIl “Leardi” rivolge le sue attenzioni anche ad altre iniziative lità del futuro cittadino.
che mettono in campo i nuovi processi di insegnamento ed
Il Dirigente scolastico
apprendimento.
Prof.ssa Nicoletta Berrone
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DOC: digitalizzazione di libri e dei documenti

Collaborazioni pensando al turismo monferrino
CASALE - Il Circolo Culturale Ottavi, che dal 4 dicembre
2015 ha costituito con il patrocinio del comune di Casale
il “Comitato Casale Monferrato capitale della DOC” in collaborazione con l’Accademia Le Muse di Casale Monferrato
di Ima Ganora e con il Progetto MEMO di Massimo Biglia di
Villamiroglio, nel 2016 ha portato avanti e realizzato sia una
fitta serie di iniziative e di manifestazioni a favore dell’immagine del nostro Monferrato e sia una importante rete di collaborazioni e sinergie esterne al territorio stesso. Iniziando
da queste ultime, fondamentali per uscire da una situazione
di preoccupante e crescente isolamento del nostro territorio, è iniziata con l’edizione 2016 del Festival Bacco e Bach,
con il quale il Comitato DOC ha completamente condiviso metodi ed obiettivi, la fondamentale collaborazione con
l’«Associazione Paesaggi Vitivinicoli dell’Unesco» con sede
ad Alba, in particolare con il Presidente Gianfranco Comaschi e con il Direttore Roberto Cerrato, i quali hanno altresì
organizzato in Alba alla presenza di tutti i media di Langa
una specifica Conferenza Stampa su tutta l’attività del Comitato DOC monferrino.
Un’altra collaborazione significativa, che il Comitato sta anche ufficializzando con una serie di “Protocolli d’Intesa”, è
stata iniziata con la Biblioteca Astense “Giorgio Faletti” anche in considerazione dell’importante e consistente progetto che interesserà nel prossimo futuro la città di Asti per una
suo potenziamento d’immagine legato al vino ed alla sua
storia, con la possibilità di essere presenti come Comitato
DOC nel centro di Asti in splendide cantine storiche, mentre
nel 2017 si realizzeranno manifestazioni a Nizza Monferrato
in collaborazione con il Consorzio vinicolo del “Nizza” che
consta di 43 produttori associati con un potenziale di commercializzazione di 3 milioni di bottiglie di Barbera. Quindi
Alba e le Langhe, l’Astigiano ed il Nicese, ovvero le zone più
promozionate e più attive del Piemonte per l’aspetto vitivinicolo come strumento strategico di promozione territoriale:
questo era il programma del Comitato “Casale Monferrato
capitale della DOC” che si sta iniziando a realizzare come
grande strumento di marketing territoriale (specificatamente
parliamo dell’utilizzo del logo “Casale Monferrato capitale
della DOC”) che però, avrebbe dovuto, cosa che invece non
si è realizzata, essere condiviso e sposato soprattutto dai
soggetti pubblici e privati del Monferrato a tutto vantaggio
del Monferrato come area, il tutto tra l’altro a costo “0”!
Altre collaborazioni stanno prendendo corpo con l’Ecomuseo Pietra da Cantoni di Cella Monte e con il comune di Rosignano Monferrato, dove presso la chiesa romanica sconsacrata di S. Antonio, grazie alla sensibilità del Sindaco Cesare
Chiesa, lo scorso 2 ottobre è stata inaugurata la “Mostra della DOC e della Civiltà Contadina” dedicata a Paolo Desana
ed a Riccardo Coppo ancora a cura del Circolo Ottavi e del
Comitato DOC: un importante deposito museale, unico nel
suo genere, con la storia della DOC e le storia del vino, attrezzature vitivinicole curate da Gianni Ganora ed immagini
particolari di Max Biglia che sarà aperto al pubblico da ora in
avanti in tutte le occasioni nelle quali sarà possibile visitare i
nostri mitici “infernot” proprio per fare rete e sinergia territoriale. Veramente significative sono state alcune iniziative del

Comitato DOC, come quella del 17 giugno dove a palazzo
Vitta, sede dell’Accademia Le Muse, è stato organizzato un
convegno con il Gota Internazionale del vino, ovvero con
la presenza di Donato Lanati, uno dei migliori 5 enologi a
livello mondiale, ed il prof. Mario Fregoni dell’Università di
Piacenza, già Presidente dell’OIVE (Office International de la
Vigne et du Vin) ovvero del cosiddetto ONU del vino, oltre
alla attivissima collaborazione alla realizzazione a Moncalvo lo scorso 22 ottobre del Convegno Internazionale sulla
Flavescenza Dorata della Vite organizzato da Winetwork e
Sive dove abbiamo lanciato l’ennesima sfida di un “Patto di
Territorio” tra pubblico (amministrazioni comunali) e privati
(produttori organizzati). Restiamo tuttora in attesa di risposte dal comune di Casale (problemi di collaudo), dopo ormai più di un anno dalla nostra settimanale presenza nel castello palaeologo con la nostra “Mostra della DOC” durante i
sei mesi dell’EXPO milanese (maggio – ottobre 2015), al fine
di poter avere una sede operativa del Comitato dove iniziare
il lavoro di digitalizzazione di libri e documenti riguardanti
la DOC, iniziativa che sarebbe unica sul territorio nazionale.
Andrea Desana
Presidente “Circolo Culturale Ottavi”

Borse di studio Bruno Bonzano

CASALE - Sabato 29 ottobre l’Aula Magna “Natal Palli” dell’Istituto Superiore Statale “Leardi” era gremita di studenti, genitori e autorità per la consegna delle borse di studio Bruno
Bonzano, che quest’anno ha raggiunto l’11ª edizione. Hanno
ricevuto il premio, consegnato dalla dott.ssa Olga Bonzano
Raimondi e dal nipote Bruno Bonzano (quest’anno frequentante la classe 3ª media), sei studentesse, en plein delle
“quote rosa”: Gaia Ruiu (lo scorso anno ha frequentato la
classe 1ªA Amministrazione Finanza Marketing – media voti
8.92), ex aequo a Sofia Marro (ex 2ªA) e Alessandra Miglietta
(ex 2ªB), entrambe media 8.77, Siria Bisoglio (ex 3ªB – media 9.45), Roberta Diotto (ex 4ªB - media 9.36) e Carlotta
Aceti (ex 5ªB – media 9.80 e diplomata con 100/100).

SI RINGRAZIA l’Azienda Agricola
Accatino PierItalo e Accatino Alessandro
di Pomaro

