AL

DOMENICA 7 APRILE 2019 LA STAMPA

CASALE & VALENZA
PRIMO NELLA SUA CATEGORIA UN SEDICENNE CASALESE ALLIEVO DEL LEARDI

“Vincitore delle Olimpiadi di italiano
con testi su Primo Levi e sul bullismo”
FRANCA NEBBIA
CASALE MONFERRATO

Leonardo Deambrogio, 16 anni, di Terranova, frazione di
Casale, è il campione nazionale di lingua italiana. Ha conquistato il titolo nella categoria 14-16 anni alle Olimpiadi
di italiano che, dopo due selezioni , si sono disputate al liceo Massimo D’Azeglio di Torino. Il risultato, con 70 mila
partecipanti di tutto il Paese,
è arrivato ieri mattina con
grande gioia di Leonardo, che
frequenta la seconda classe di
Amministrazione e Finanza
all’istituto superiore Leardi di

Casale, e della sua insegnante
di italiano, Laura Franchi, che
ne va giustamente orgogliosa
«in quanto nessun piemontese, soprattutto proveniente da
un istituto tecnico, si era mai
qualificato nelle nove edizioni
di queste Olimpiadi. La selezione è stata durissima: da 74
mila partecipanti agli 84 finalisti». Alle felicitazioni si affianca la dirigente scolastica
Nicoletta Berrone.
E Leonardo che cosa dice?
È un po’ frastornato perché
già sul treno di ritorno a casa,
ha ricevuto varie telefonate
da testate nazionali per inter-

ANCHE LICEALE CHE OGGI COMPIE 18 ANNI

Parco Eternot: la sua terra sarà mescolata a quella canadese

Casalesi in Canada
per testimoniare
il dramma-amianto
SILVANA MOSSANO
CASALE MONFERRATO

«La gente di Casale Monferrato ha sopportato tremende sofferenze. Ma ha anche
imparato molto. Ora vengono qui, in Ontario, a condividere la loro esperienza con
noi canadesi, soprattutto
italo-canadesi che hanno subito un destino simile». Questo scrive Alex Farquhar nel
programma di iniziative che
si svolgono da oggi in Canada e a cui partecipa una delegazione di casalesi: Bruno
Pesce e Nicola Pondrano, i
portavoce dell’Afeva e dei
sindacati, le oncologhe Daniela Degiovanni e Federica
Grosso, l’ex insegnante Assunta Prato e la liceale Camilla Ferro, una delle attive
esponenti dell’aula multimediale amianto allestita all’istituto superiore Balbo.
Tra l’altro, è con questa speciale esperienza che la studentessa varca la soglia della
maggiore età: proprio oggi
compie 18 anni.
La delegazione sarà sia in
Canada fino a lunedì 15e. In
questi giorni, la dottoressa
Degiovanni si recherà anche
a Washington per ricevere il
premio istituito all’Adao,
omologa dell’Afeva e presie-

duta da Linda Reinstein, che
è stata più volte a Casale e a
Torino nelle varie fasi del
processo Eternit. L’oncologa, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione statunitense, sarà insignita del riconoscimento (che
alcuni anni fa ricevettero anche Pesce e Pondrano) per la
dedizione assoluta con cui,
per tutta la vita, si è impegnata con i malati di mesotelioma e con i loro famigliari.
In Canada, i casalesi saranno a Toronto, a Peterborough e a Sarnia, dove vivono molti italo canadesi, discendenti degli italiani immigrati, che lavorarono nelle fabbriche di amianto
attive all’epoca.
È previsto anche un momento simbolico di grande
suggestione: la mescola delle terre. I casalesi, infatti,
porteranno Oltreoceano un
po’ di terra prelevata dal
Parco Eternot, simbolo della
reazione al dolore e della rinascita della città, che sarà
mescolata a quella canadese
della regione dell’Ontario,
in particolare accanto al Monumento dei caduti italiani
sul lavoro (Memorial Wall di
Toronto). —
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vistarlo. «E dire- sbotta - che
l’Italiano non è la mia materia
preferita!». Leonardo confessa di preferire Diritto e pensa
di proseguire gli studi in quella direzione, ma la medaglia
che ha ricevuto questa mattina come miglior «linguista»
nazionale e lo stage a cui parteciperà a settembre al Circolo
dei Lettori di Torino magari
gli faranno cambiare idea.
«Tre le prove che ho dovuto
sostenere - racconta lo studente -, la più complicata era
quella di riassunto di un’opera
di Primo Levi che richiedeva
il riconoscimento della paura

di fondo dell’autore. È stata la
più dura per capire che cosa
mi si chiedeva di fare, poi
c’erano un testo sul cyberbullismo, tema che avevamo ampiamente trattato a scuola, e
un testo creativo, che io ho basato sul ritrovamento di un
oggetto da cucina che mi ha
ricordato con nostalgia la figura di nonna Dina».
Insomma Leonardo ce l’ha
fatta e chissà che anche la sorella Ilaria, 15 anni, che frequenta il liceo scientifico Palli
a Casale, non voglia seguire le
sue orme. —
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Leonardo Deambrogio studia Amministrazione e Finanza
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