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Domenica 7 maggio dalle 9,30

Incontro degli ex Allievi
Gentilissime Signore, Egregi Signori, ex Allievi, ex Insegnanti, Docenti e Studenti del Leardi, domenica 7 maggio 2017,
con la possibilità di partecipare alle ore 9.30 alla S. Messa in
San Paolo, e a seguire alle ore 10.30, presso l’Aula Magna
della nostra prestigiosa sede dell’Istituto Tecnico Leardi di
Casale Monferrato, si terrà l’annuale assemblea dell’Associazione Ex Allievi Leardi, con lo svolgimento del seguente

Ordine del Giorno

Classe 5ªC Ragioneria (a.s. 1966-1967)

Classe 5ªA Geometri (a.s. 1966-1967)

La classe 4ªB Geometri (a.s. 1990-1991)

1) Saluto del Presidente alle Autorità partecipanti all’Assemblea.
2) Saluto dell’Autorità scolastica.
3) Relazione del Presidente e del Vice Presidente dell’Associazione ex Allievi e del Presidente del Circolo Ottavi.
4) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017.
5) Rinnovo cariche sociali.
6) Consegna di attestati di benemerenza ai Professori che
hanno lasciato l’insegnamento nel 2016.
7) Consegna dei diplomi e medaglie ricordo agli Ex Allievi con sessantacinque, sessanta, cinquanta e venticinque
anni di diploma.
8) Consegna delle borse di studio ai neo-diplomanti che
si sono particolarmente distinti agli esami di diploma nella sessione 2015-2016.
Alle 12.30 seguirà il pranzo sociale in Casale Monferrato
(Euro 25): occorre prenotare entro il 25 aprile.
L’incontro ci darà l’occasione per continuare a progettare
e concretizzare qualcosa di interessante per i nostri diplomati, del passato e del futuro, nel’interesse dell’area in cui
i nostri diplomati operano ed opereranno.
Un cordiale saluto a tutti e a presto.
Il Presidente
(Severino Scagliotti)

La classe 5ªB Ragioneria (a.s. 1991-1992)
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Bilancio
al 31 dicembre 2016

Entrate

Totale a pareggio

Conto
Patrimoniale
al 31 dicembre 2016

Bilancio
Preventivo
2017

Uscite

- Quote sociali
€
- Contributi per borse di studio €
- Interessi su Titoli
€

2.420,00
2.250,00
1.730,00

€ 6.400,00

Attivo

- Avanzo 2016

€ 3.000,00
€ 2.136,00
€
488,00
€
755,00
€ 6.379,00
€
21,00

Totale a pareggio

€ 6.400,00

- Borse di Studio
- Giornale
- Spese bancarie
- Spese generali

Passivo

- Mobili
- Titoli
- C/C bancari
- Cassa

€
300,00
€ 37.293,00
€ 7.390,00
€
135,00

- Patrimonio netto
- Avanzo 2016

€ 45.097,00
€
21,00

Totale attivo

€ 45.118,00

Patrimonio netto

€ 45.118,00

Entrate
- Quote sociali
- Contributi Borse di Studio
- Interessi su Titoli

€ 2.600,00
€ 2.250,00
€ 1.600,00

Totale

€ 6.450,00

Uscite
Borse di Studio
Giornale “Ritorno al Leardi”
Spese generali

€ 3.200,00
€ 2.250,00
€
950,00

Totale

€ 6.450,00

BORSE DI STUDIO 2016/2017
Elenco dei diplomati nel 2016 ai quali verranno assegnate le borse
Con il contributo delle famiglie benemerite elencate qui
sotto verranno distribuite
borse di studio ai neo-diplomati particolarmente distintisi all’Esame di Maturità.

RAGIONIERI
E GEOMETRI:
Comm. Alessandro Accatino;
gen. Emilio Aliprandi;
rag. Carla Capello;
geom. Piero Caprioglio;
geom. Mario Crosetti;
sen. Paolo Desana;
ing. Alfredo Eccettuato;
rag. Piero Eccettuato;
gen. Manfredo Manfredini;
prof. Giuseppe Antonio Ottavi;
cav. uff. Carlo Poletti;
dott. Camillo e Vittorio Venesio;
prof.ssa Alba Cattaneo;
Collegio Geometri;
prof.ssa Amelia Rota.

RAGIONIERI
1) Nicoletta Fotache – via Lazzarino 21/b – 15020 Cerrina – 100 e lode
2) Elena Groppo – via Cardinal Massaia 63 – 15033 Casale M.to – 100 e lode
3) Eleonora Scapol – via Battisti 3 – 15039 Ozzano – 100
4) Carlotta Aceti – via Magnani 133 – 27020 Breme – 100
5) Claudette Colombo – via XX Settembre 34 – 14030 Viarigi – 100

GEOMETRI
1) Simone Trivellato – via IV Novembre 23 – 13040 Palazzolo V.se – 100
2) Clarissa Senna – v.le Lomellina 41 – 27020 Valle Lomellina – 100

GRAFICO
1) Anna Lombardi – via Garibaldi 11 – 15030 Rosignano M.to – 100
2) Valeria Testa – str. San Paolo 12 – 15030 Cerrina – 100

TURISMO
T
1) Giulia Musso – via Europa 3 – 15035 Frassinello M.to – 100 e lode
2) Erica Bertolè – v.le Garibaldi 41 – 27031 Candia L.na – 100
3) Francesca Allolio – via don Minzoni 27 – 15033 Casale M.to – 100

Circolo Culturale “Ottavi” di Casale Monferrato
Il Circolo “Ottavi” conferisce n. 2 premi di studio di 100 euro ai sotto indicati allievi
meritevoli dell’Istituto Musicale “Carlo Soliva”:
Francesco Marchisotti – pianoforte e chitarra
Francesco Ottone – batteria

Docenti in quiescenza
Al professore Paolo Ceresa, docente in Progettazione e Costruzione, che ha lasciato l’istituto nel 2016, verrà consegnata una medaglia ricordo per dimostrare
la riconoscenza degli ex-allievi.
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Elenco diplomati a.s. 1966/67
Ragionieri 50º:

Accornero Carlo, Alzona Rosa Franca, Barberis Maria, Barbieri Gabriella, Barletta Franco, Beccaria Gabriella, Benedetti
Sandra, Boido Giuseppe, Borello Clara, Botta Vanna, Brasca
Paola, Calvi Rosalba, Canavesio Margherita, Cani Lucio, Carante Tonino, Carrer Dilva, Casalone Giorgio, Castelli Franco,
Cavallero Mariangela, Cebraro Gianlorenzo, Ceresa Maria
Delfina, Coppo Donatella, Coppo Giuseppe, Costanzo Giuseppina, Cusanno Maria Pia, Faletti Gianfranca, Ferraris Giuseppe, Ferraris Marco, Ganora Annamaria, Giacomin Rita,
Gianbruno Lorenzo, Girino Gabriella, Godino Silvano, Guaschino Paola, Guida Maria Grazia, Imarisio Carla, Marchese
Mariella, Martinotti Piero, Mazzucco Giorgio, Meneghetti
Elisalba, Merlo Mario, Minato Luciana, Montiglio Lucia, Montino Paolo, Mosagna Carla, Ogliaro Roberto, Palazzi Mario,
Patrucco Anna Maria, Patrucco Enrica, Patrucco Gabriella,
Patrucco Pieretta, Penna Marinella, Porta Angela, Poy Anna
Maria, Rossi Maria Wally, Sarzano Ornella, Sassone Ernesto,
Savio Giuseppina, Scagliotti Angela Maria, Scagliotti Maria Franca, Surbone Ezio, Tranu Angelo, Tricerri Maria Carla,
Ubertazzi Maria Rosa, Ufimaro Ezio, Valenti Francesco, Valterza Graziella, Vitale Salvatore.

a.s. 1991/92
Ragionieri 25º:
Allara Elena, Ammendola Rosa, Andreone Cinzia, Barrera Daniela, Benenchio Andrea, Benso Alessandro, Bergamelli Marco,
Berrone Annalisa, Berto Andrea, Bobba Giovanni, Boccaccio
Andrea, Boccalatte Emanuela, Bombonato Danilo, Bonadonna Dario, Borello Patrizia, Borrione Fabrizio, Boscaratto Paolo,
Bosco Roberta, Brezza Paolo, Cantele Francesco, Caon Mara,
Caprino Giuditta, Caprino Paola, Carzino Mirko, Casamento
Guendalina, Cavallero Luca, Cavallo Valeria, Ceresa Pierluigi,
Chiappani Andrea, Chiesa Elsa, Coden Cristiano, Comin Silvia,
Corda Bruna, Corradini Annalisa, Costa Michela, Dalli Cardillo Benedetta, D’Arienzo Ilaria, Defrancisci Cristina, Delrosso
Alessandro, Demartini Chiara, Deregibus Alberto, Di Bitonto
Monica, Donà Katia, Ferrero Gabriele, Fracchia Michela, Gabba
Massimo, Guadagnin Margherita, Guandalini Andrea, Imarisio
Lorella, Leporati Roberto, Manetti Gian Luca, Mascherana Lara,
Michelerio Mario, Molina Caterina, Molinari Paolo, Moranino
Manuela, Oglietti Andrea, Olivero Ilaria, Oppezzo Marco, Pacchiella Simona, Palena Alberto, Pampuri Emiliano, Panelli Michela, Panfilio Katia, Patti Maria Grazia, Pomati Samantha, Posmon Deborah, Re Maria Elena, Robotti Lucia, Rolando Giorgio,
Rota Alessandro, Salvaneschi Lara, Sartor Simona, Scagliotti
Antonella, Scarabello Paolo, Scarrone Claudia, Tavano Rossana,
Tribocco Daniela, Trovò Cinzia, Trovò Micaela, Vacca Valeria,
Villani Giuliana, Vogliotti Massimo, Zaglio Davide, Zago Chiara.

Geometri 25º:

Armani Sergio, Baù Gian Marco, Bettone Mauro, Bison Renzo, Caramellino Clara, Carpignano Fabrizio, Casarelli Stefano,
Celoria Claudio, Chiesa Marco, Chimenti Benedetto, Contorno Gaspare, De Piccoli Andrea, Demaria Marino, Duò Danilo,
Facin Ercole, Feltrin Paolo, Garoppo Alex, Ginepro Silvia, Guaschino Gian Mario, Lerma Erik, Mantovani Andrea, Miglietta
Andrea, Monzeglio Emiliano, Morano Massimo, Olivero Fabio,
Pia Alberto, Quirino Angelo, Ravazzotto Alessandro, Romagnolo Manuela, Rossi Francesca, Rosso Monica, Sbarato Marco, Tabucchi Mario, Varallo Marcello, Varona Stefano, Vitiello
Michele, Zaffiro Daniele, Zanellati Alessia.

Geometri 50º:
Accornero Ernesto, Allara Giovanni, Amisano Pier Giorgio,
Balbi Giorgio, Beccio Giuseppe, Bertazzo Luigino, Caprino
Piero, Carini Agosti Franco, Castellaro Paolo, Comoglio Giuliano, Crova Pier Anselmo, Dellavalle Pietro, Luparia Sandro,
Lupo Mario, Marca Dorino, Martinetti Giovanni, Mattiolo
Claudio, Merlo Giancarlo, Monzeglio Gianmarco, Piazza Eugenio, Piovera Sergio, Rota Bruno, Sesia Gianni Attilio, Siddi
Marco Antonio, Tiberga Giuseppino, Venezia Nicolino, Zanni
Gabrio, Zavattaro Gianfranco.

Esame professione
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra

SESSIONE ANNO 2016
Elenco dei candidati abilitati ad esercitare la libera professione di Geometra – sessione 2016
Commissione n. 1 di Alessandria – Candidati del Collegio di
Casale Monferrato: Alessandro Balzola, Vittorio Maiorana, Federico Ottone, Jacopo Luca Pasino, Simone Roncon, Vincenzo Savì, Valeria Zanoni.
Ai giovani geometri liberi professionisti rivolgiamo i migliori auguri di prossime brillanti affermazioni nel campo della
loro attività.

Ritorno al Leardi
Il giornale degli ex allievi “Ritorno al Leardi” è scaricabile
dal sito internet:
http://www.istitutoleardi.it/ex_allievi/ex_allievi.asp

Quote associative
Si ricorda di aderire o rinnovare l’adesione all’Associazione Ex
Allievi per il 2017 versando euro 15,00. Per farsi soci vitalizi
versare euro 100,00, soci sostenitori euro 30,00 sul bollettino allegato al giornalino, sul c/c n. 12209151 intestato a
“La Vita Casalese”, di cui il giornalino è supplemento, con
la dicitura “RITORNO AL LEARDI”.

60 anni di diploma
Gli ex allievi che hanno raggiunto i 60 anni, o più, dal conseguimento del diploma, se vogliono ricevere il 7 maggio 2017 un
attestato e una medaglia commemorativi, possono telefonare a
rag. Sandra Garofani, tel. 0142 451070, rag. Ettorina Bisaggio,
tel. 0142 452031, Manuela Marangon, tel. 340.3824871, entro il
25 aprile 2017.

Defunti
Le famiglie dei diplomati defunti possono ricevere ugualmente il diploma con medaglia ricordo purché ne facciano
richiesta. Gli interessati possono dare adesione telefonando alla rag. Ettorina Bisaggio, tel. 0142.452031, o alla rag.
Sandra Garofani, tel. 0142.451070.
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L’ISTITUTO LEARDI E LA RICCA OFFERTA FORMATIVA

Identità e innovazione
Lo scorso 15 marzo, in occasione dei
156 anni dell’Unità d’Italia, la cerimonia inizia con il mio discorso: “Questa
significativa manifestazione è ricca
di valori e di memorie che devono
essere tramandati alle nuove generazioni in un’ottica di crescita etica
e civile, prima ancora che culturale.
L’Istituto Leardi fu infatti precursore
di un disegno identitario e nazionale, in quanto avviò i suoi primi corsi
nel 1858, parallelamente a quel Risorgimento che avrebbe portato, nel
giro di pochi anni, a quel famoso 17
marzo 1861, atto di nascita del Regno d’Italia, inizio di un percorso che,
pur nelle mutate forme istituzionali,
prosegue ancor oggi. Un discorso nazionale non può prescindere
dalla bandiera, che riassume i contenuti storici e identitari di un
popolo. Il nostro tricolore può dunque, a ragione, essere considerato il simbolo di tutti gli italiani, non solo di oggi, perché è nel
passato che i nostri predecessori hanno fatto sì che fossimo un
popolo unito…
Bandiera nazionale e bandiera europea sono simbolo dunque di
fratellanza – come chiaramente indica la corona di stelle della
bandiera europea – e ne sono consapevoli in particolare gli atleti in gara nelle varie competizioni internazionali che esprimono i
valori più alti dello sport attraverso un duplice messaggio: identificazione nella storia del loro paese e rapporto di condivisione nel
nome di ideali che travalicano le frontiere e i confini.
E’ dunque importante per tutti noi vivere e, appunto, “condividere”
questo momento, perché se sapremo superare gli egoismi nazionalistici, potremo dire che la nostra storia non solo continua, ma si
arricchisce e si completa rinsaldando le radici di un albero rigoglioso e più che mai vitale”.

Identità, valori e condivisione
Identità, valori e condivisione sono le linee guida dei processi di
formazione dell’IIS “Leardi” da sempre, oggi e per il futuro.
Dal settembre del 2016 il “Leardi” ha ampliato la sua offerta formativa accorpando l’ITA “Luparia”, che fin dalla fine del 1800 era già
stato unito, con Regio Decreto, all’Istituto “Leardi”.

Borse di studio e attività
L’anno scolastico si è aperto con la tradizionale premiazione a cura
della famiglia Bonzano nella persona della Dott.ssa Olga Raimondi
che ha offerto sei borse di studio in memoria del marito Rag. Bruno
Bonzano che è stato allievo del “Leardi”. Gli studenti che hanno ottenuto la media più alta nello scorso anno scolastico e che frequentano il corso Amministrazione Finanza Marketing, hanno ricevuto il
premio a testimonianza del loro impegno.
In novembre sono stati accolti i Colleghi europei che da tempo
fanno parte del Progetto Erasmus plus “Lessons for present, lessons
for future”, progetto che terminerà nell’aprile 2017 ad Elche.
Sono stati esaminati valori importanti legati al tema dell’indifferenza, ricchi di stimoli culturali e di momenti di crescita umana e civile
per tutti noi e in particolare per i ragazzi. Le problematiche storiche
ed etiche, prese in esame da studenti e docenti nei meeting svoltisi,
partono dai fatti storici rilevanti come la Seconda Guerra Mondiale,
la Shoah, la Resistenza, i Regimi collaborazionisti in Europa.
Anche quest’anno sono state tante le attività intraprese e che vedono il “Leardi” protagonista attivo sul territorio. Tra i tanti eventi
ricordo il seminario tecnico “Infernot. Un patrimonio Unesco da
tutelare e conservare”. L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con l’Isti-

tuto Superiore “Leardi”, l’Associazione
Casalese Arte e Storia e il Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Casale e Circondario hanno organizzato
questo incontro per incominciare a
discutere sulle forme di salvaguardia
e conservazione degli “Infernot” e di
quel patrimonio edilizio storico e di
tradizione di cui il Monferrato è tanto
ricco.
Significativo per tutti gli indirizzi è stato l’intervento del docente universitario Angelo Miglietta che ha affrontato
il tema “Into the green: start up, innovazione e politica del territorio”. Professore Ordinario di Economia delle
Aziende e dei Mercati Internazionali
e Economia dell’Unione europea presso la IULM di Milano, il prof.
Miglietta ha intrattenuto studenti e pubblico presente, sui temi di
politica nazionale e sulle possibili prospettive per il nostro Paese.

Progetti e Corsi
Sempre nel contesto della trasversalità degli apprendimenti, ricordo l’importanza delle diverse attività programmate per l’Alternanza
Scuola Lavoro. Un importante progetto in questo ambito ha visto
in prima linea il Corso Turismo. Si tratta del Progetto pilota di Alternanza Scuola Lavoro per la conoscenza, la promozione e la valorizzazione della dimora storica di Palazzo Gozzani Treville di Casale
Monferrato, che è ideato da ADSI (Associazione Dimore Storiche
Italiane) e FIA (Fondazione Italiana Accenture) e realizzato da Trame di Monferrato e l’Istituto “Leardi” di Casale Monferrato.
Per il corso AFM – Amministrazione Finanza Marketing - vengono
mantenuti importanti accordi con le aziende locali, gli studi professionali e i Comuni (Casale Monferrato in primis e i Comuni limitrofi) per l’inserimento in stage degli alunni che svolgono le attività in
Alternanza Scuola Lavoro anche nel periodo estivo.
Importanti protocolli di intesa sono stati e saranno sottoscritti con
aziende a partire dal settore vitivinicolo per arrivare al settore della
tecnologia del legno.
Professori ed alunni del corso CAT (Costruzioni Ambiente Territorio) – Tecnologia del Legno nelle costruzioni sono impegnati nella
formazione specifica a seguito dell’intesa tra IIS Leardi, IBL-IPAN,
FederlegnoArreda e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Casale Monferrato. Con tale accordo si vuole potenziare il corso
CAT (ex Geometri) Tecnologia del Legno e fornire solide basi in
merito alla conoscenza ed all’utilizzo del legno per acquisire importanti competenze nella tecnologia del legno e nelle nuove costruzioni ecocompatibili. Prosegue l’interessante esperienza, avviata
negli scorsi anni, di “Nonni in internet” con grande successo. Sono
coinvolti molti adulti e vede i nostri alunni (più di 60) nel ruolo di
docenti per favorire l’avvicinamento e la scoperta del mondo informatico ai nuovi discenti.
Vorrei ringraziare le famiglie che pongono la loro fiducia nella professionalità dei nostri docenti che sanno accogliere e formare le
nuove generazioni. Ricordo inoltre le forme di flessibilità didattica
e organizzativa unita al supporto tecnico-amministrativo del personale di Segreteria ed ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario), che
con alta professionalità sostiene i processi in corso dettati dalla
riforma scolastica. Tutta la comunità scolastica dell’Istituto “Leardi” affronta quotidianamente le sfide per formare i cittadini di
oggi e domani.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Nicoletta Berrone
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PROFESSIONALITA’, IMPEGNO E DETERMINAZIONE

I geometri guardano al futuro
E’ stata presentata il 9 settembre 2016 la
Proposta di Legge n° 4030, conosciuta con
il nome dell’Onorevole Malpezzi che l’ha
sottoscritta per prima. In realtà porta la firma di 68 deputati tra i quali i nostri Bargero e Lavagno, compresi negli schieramenti
di tutti i partiti della Camera. Si tratta del
disegno che prevede la Laurea di Geometra, contiene la “Disciplina della professione
di Geometra e norme per l’adeguamento
delle disposizioni concernenti le relative
competenze professionali”. E’ una proposta
fondamentale per la categoria dei Geometri
che vanta in effetti una secolare tradizione
(a Sala Monferrato è custodito un archivio
catastale tra i più antichi in Italia redatto nel
1768 dal Geometra Giulio Ferraris), ma è
una professione che in realtà vede la sua
regolamentazione risalire all’altrettanto “antico” Regio Decreto n. 274 dell’11 febbraio
1929.
Le premesse del Disegno di Legge Malpezzi riprendono un importante documento politico ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea il 16 luglio 2014, cioè il parere del
Comitato economico e sociale europeo sul tema « Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020 »
(2014/C 226/02). In questo documento, molto interessante per
l’analisi storico-sociologica e per la visione strategica, si legge
testualmente al punto 2.7: «Tra le caratteristiche di una libera
professione figurano la prestazione di un servizio immateriale di
elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale sulla
base di una formazione (universitaria) di alto livello…».
Il significato è evidente. L’indirizzo europeo, univoco e unanime,
è quello di richiedere gradualmente una formazione universitaria per tutti i liberi professionisti, a livello di laurea triennale
per le professioni intermedie e a livello di laurea magistrale per
le classiche professioni liberali. È addirittura indicata una prima
scadenza assai vicina, il 2020.
Partendo da queste considerazioni il D.L. n° 4030 vuole riformare urgentemente la normativa italiana della formazione iniziale
e dell’accesso alla professione di geometra, proprio attraverso
una laurea specifica. Non solo, il documento sottolinea ancora
queste componenti fondamentali:
“La principale caratteristica di una laurea professionalizzante
per geometri sarà quella di garantire, anche con l’apporto di
docenze extra-universitarie temporanee affidate ad esperti e
professionisti, la presenza equilibrata nei laureati delle conoscenze/competenze/abilità necessarie per esercitare la professione di geometra, proprio come era un tempo l’equilibrio tra le
varie aree disciplinari presente nei curricula degli istituti tecnici
per geometri…..Si noti infatti che la formazione di un geometra
ha bisogno di diverse componenti culturali e tecniche in ragionato equilibrio tra loro: una relativa alle costruzioni in tutti i loro
variegati aspetti, una relativa all’estimo, una relativa alla topografia (le tre aree fondamentali e classiche della professione),
senza dimenticare altresì le cruciali nozioni di base di diritto
e di economia. In questo delicato equilibrio rientra anche la
necessità che il tirocinio professionale sia inserito strettamente

all’interno del corso di laurea… che sarà attivata e conferita dalle università, ma potrà
utilizzare, sulla base di opportune convenzioni, strutture e competenze molto avanzate già presenti negli istituti tecnici CAT: il
punto è strategico. Proprio la capillarità sul
territorio della presenza dei geometri e la
relativa capillarità della presenza di istituti
tecnici CAT rispetto alle rade presenze delle
università potrà consentire di moltiplicare
sul territorio presidi di formazione tecnicoprofessionale avanzata, anche a beneficio
dei territori marginali e di quegli studenti
che non potessero permettersi il trasferimento in città universitarie per i loro studi.
Si ricordi a questo proposito l’esempio della
Germania in cui le università professionalizzanti (Fachhochschulen) sono moltissime e
molto diffuse sull’intero territorio nazionale.
A queste lauree professionalizzanti potranno anche accedere geometri in attività o addirittura geometri
già laureati….”.
Questa è la sintesi del Disegno di Legge. La società dunque ha
bisogno ancora più di prima della professionalità dei Geometri
e questa proposta può rappresentare molto, forse anche per il
futuro di Istituti come il nostro Leardi, un augurio quindi che
questo traguardo possa essere raggiunto.
Ma saranno necessari grandissimo impegno e determinazione
e, per questo, i Geometri del Collegio di Casale sono già pronti...
Geom. Giovanni Spinoglio
Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Casale Monferrato e Circondario
Presidente dell’Associazione GEOMONFERRATO

In ricordo di Franco Cerrato
CASALE – E’ mancato
all’età di 83 anni il geom.
Gian Franco Cerrato.
E’ stato insegnante di
materie tecniche al corso Geometri dell’Istituto Leardi, trent’anni fa,
nella sezione distaccata
in via Mameli nei locali
dell’ex Caserma, dove era
fiduciario del Preside Salvatore Guerrera. Apparteneva al locale Ordine
dei Geometri ed è stato
apprezzato amministratore di condomini. Per lunghi anni è stato anche segretario
dell’Associazione di Mutuo Soccorso.
Lo abbiamo conosciuto come persona preparata, attiva e
buona e lo ricordiamo con affettuoso rimpianto.
p.b.
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Circolo Culturale Ottavi: 35 anni
di progetti, iniziative e attività

Da sinistra Giovanni Garoglio, Claudio Marescalchi
e Paolo Desana, tre grandi della storia della
vitivinicoltura italiana e mondiale
Con il 2017 il Circolo Culturale Ottavi entra nel 35º anno della
sua attività, da quando il 28 settembre 1982 Paolo Desana
lo costituì ufficialmente con una felice intuizione insieme ad
altri significativi personaggi casalesi. Da allora il Circolo, in
seno alle attività dell’Associazione Ex Allievi dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato, ha continuato a produrre iniziative,
progetti e manifestazioni soprattutto legate alla vitivinicoltura monferrina e piemontese, con l’intento di creare positive
ricadute sull’immagine turistica e culturale di Casale e del
Monferrato. Oltre che a supportare ogni anno con borse di
studio gli studenti più meritevoli tra i ragionieri ed i geometri
dell’Istituto Leardi e dell’Istituto Musicale Soliva. Queste ultime a specifico ricordo della produzione musicale di Ottavio
Ottavi, insieme ad Edoardo, uno dei più importanti figli del
capostipite Giuseppe Antonio Ottavi.
Da quando il Circolo è poi entrato a far parte del “Comitato Casale Monferrato capitale della DOC”, ovvero dalla sua
costituzione del 4 dicembre 2015, insieme all’Accademia “Le
Muse” di Ima Ganora di Casale Monferrato ed al Progetto
MEMO di Massimo Biglia, Memorie del Monferrato di Villamiroglio, dopo aver collaborato dal 2013 alle manifestazioni
relative al Cinquantenario della DOC con particolare riferimento allo spettacolo teatrale i Quattro Moschettieri ideato
da Giorgio Milani, ripetuto per ben 10 volte e dopo aver presentato la Grande Storia della DOC al Castello paleologo di
Casale durante i sei mesi dell’EXPO milanese (maggio – ottobre 2015), numerosissimi sono stati gli appuntamenti culturali ai quali il Circolo ha invitato i cittadini del Monferrato a
partecipare. Ma la sua azione non si è limitata al Monferrato
essendo stato attivamente presente nel palinsesto del Vinitaly
di Verona (quest’anno si presenta il progetto fotografico “Vite”
di Massimo Biglia) e del Salone del libro di Torino. Importanti
sono stati inoltre i “Protocolli di Intesa” siglati con significative realtà extramonferrine, quali la Biblioteca Astense “Giorgio
Faletti” di Asti, l’Associazione Aleramo onlus di Moncalvo e
l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli dell’Unesco di Alba, oltre
all’Ecomuseo Pietra da Cantoni di Cella Monte ed al Comune
di Rosignano Monferrato, dove dal 2 ottobre 2016 è ubicata nella chiesa romanica di Sant’Antonio la Mostra del Vino
e della DOC. In questa sede, nel fine settimana prenatalizio
scorso, è stata presentata anche dal Comitato la Mostra dei

Mostra del Vino e della Doc - Rosignano
Presepi Natalizi nei Ceppi di Vite, curata da Gianni Ganora.
Infine, come ampia espressione della diffusione delle opere e della vita di Paolo Desana, molte persone del Circolo,
Simona Cici e Giorgio Milani oltre a chi scrive, in stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia
(ANRP), l’ANPI con Gabriele Farello ed Enrico Bruschi e l’ANA
con Gianni Ravera oltre al Presidente del Comitato Antifascista
di Casale Monferrato Germano Carpenedo, si stanno impegnando sul tema degli Internati militari Italiani (IMI, un tema
storico di enorme rilevanza ancor oggi assai poco conosciuto,
Paolo Desana ha vissuto l’esperienza di ben 14 lager nazisti
dopo l’8 settembre del 1943 dell’ultimo conflitto mondiale)
per organizzare un importante e, nel suo genere, storico rimpatrio collettivo di Internati Militari Monferrini. E sono ben 31,
ancora oggi, sepolti in cimiteri italiani militari in Germania,
esattamente a Monaco, Francoforte sul Meno ed Amburgo.
Andrea Desana
Presidente Circolo Culturale Ottavi

Avvisi importanti
per i destinatari delle Borse di Studio e dei riconoscimenti di anzianità di diplo ma e la partecipazione al pranzo sociale.
E’ necessario che gli interessati confermino la loro
presenza.
Rivolgersi a: Rag. Sandra Garofani, tel. 0142.451070,
Rag. Ettorina Bisaggio, tel. 0142.452031, Manuela
Marangon, tel. 340.3824871.
La conferma deve essere fatta entro il 25 aprile 2017,
altrimenti sarà impossibile compilare i diplomi e le dediche. Così dicasi per le prenotazioni al pranzo sociale
(prenotabile anche sul sito http://www.istitutoleardi.
it/ex_allievi/ex_allievi.asp) al quale possono partecipare familiari ed amici.
Attestati e medaglie verranno consegnati solo agli
ex-allievi diplomati, che hanno espresso il desiderio di riceverli.

