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Gli auguri del Presidente Scagliotti
Carissimi Soci,
a Voi tutti e ai vostri famigliari i miei più fervidi auguri di buona salute e per un
Santo Natale e un Felice Anno 2021, a nome mio e di tutto il Consiglio.
Quest’anno problematico per l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ci ha
impedito di far festa agli ex allievi per gli anniversari dei loro diplomi.
Speriamo che ritorni la normalità e di poterci ritrovare nella prossima Assemblea,
festeggiando anche gli anniversari dell’anno corrente.
Ringrazio dell’affetto, della collaborazione e dell’amicizia di tutti.
Cordialmente.
dott. Severino Scagliotti

2020: l’anno della resilienza e del rilancio

CASALE – Nella XXXII Giornata del Geometra
che si è tenuta il 10 ottobre all’Ariotto di
Terruggia i Geometri del Collegio di Casale
e Circondario hanno progettato la ripresa
dopo il 2020. Se è stato difficile accettare
che nel terzo millennio un virus potesse
mettere in ginocchio l’umanità, i Geometri
professionisti Piemontesi (ancora sotto la Giovanni Spinoglio
mia presidenza regionale fino allo scorso
luglio), hanno però saputo reagire con una forza adeguata
alla gravità del momento, divenendo soggetti “trainanti” in un
momento difficilissimo costruendo un sistema di sicurezza e
prevenzione da COVID 19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri
che il Rettore del Politecnico di Torino Ing. Guido Saracco ha voluto
inserire nel portale dell’università come “miglior esempio tra le
buone pratiche dall’Italia e dal mondo”. È formalmente iniziata così
la collaborazione dei Geometri Piemontesi con il Politecnico in vista
della programmazione degli imminenti corsi di laurea che in questi
mesi il Miur sta mettendo a sistema; nei prossimi mesi questa

collaborazione proseguirà attraverso un corso
abilitante sui temi del Paesaggio destinato
ai Geometri, riconosciuto dalla Regione
Piemonte e dalla Soprintendenza. Alla
Giornata che ha visto premiati i professionisti
che hanno raggiunto i traguardi ultradecennali
di anzianità hanno partecipato, tra i più
importanti ospiti, il Sindaco ed il Vicesindaco
Guido Saracco
di Terruggia, il Sindaco di Casale Monferrato
con gli assessori Lombardi e De Luca, la Dott.ssa Erica Toldo,
Direttrice dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Alessandria, la
quale si è resa disponibile a seguirci nella formazione sui temi dei
Bonus in Edilizia, e l’Avv. Tiziana Rota, accompagnata dai famigliari,
che ha consegnato le borse di studio, in memoria del fratello
Andrea, ai Geometri neo-iscritti all’Albo professionale del Collegio.
Geom. Giovanni Spinoglio
Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati
di Casale Monferrato e Circondario
e dell’Associazione Geomonferrato
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Borse di studio agli ex allievi
CASALE – “Il dilagare dell’emergenza
sanitaria, che dalla scorsa primavera
ha sconvolto i nostri equilibri, ci ha
forzati a ripensare a vari aspetti della
nostra quotidianità. Anche le tradizioni,
purtroppo, hanno dovuto subire modifiche
per continuare a rivivere in questi
momenti difficili e imprevedibili”. Inizia
così l’intervento dell’Istituto Superiore
“Leardi” nel presentare i ragazzi che si
sono distinti per eccellenza all’Esame di
Stato e impegno nel percorso di studi.
Da anni l’Associazione Ex Allievi “Leardi”
conferisce loro una Borsa di Studio per i
brillanti esiti scolastici.
Da parte degli organizzatori forte è
stata la volontà di non interrompere il
conferimento delle Borse, sia come segno
concreto di sostegno al diritto allo studio
degli studenti più meritevoli, sia come
riconoscimento e forma di elogio alle
eccellenze dell’Istituto “Leardi”.
Per
questo
motivo,
l’Associazione,
presieduta dal dottor Severino Scagliotti,
ha ritenuto di premiare ugualmente i
migliori diplomati, erogando a mezzo
bonifico la somma della Borsa di Studio.
Da parte dell’Istituto Superiore “Leardi” un
caloroso ringraziamento all’Associazione
Ex Allievi per aver dimostrato, anche in un
periodo così complesso per ogni settore,
incluso il mondo della scuola, sensibilità
e sostegno verso gli studenti. Allo stesso
modo, ci si complimenta con tutti gli alunni
cui è stata conferita la Borsa di Studio per
i brillanti risultati ottenuti e si augura un
futuro, universitario o lavorativo, ricco di
soddisfazioni e di successo.

Redazione Leardi
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Gli alunni beneficiari, tutti diplomati con 100/100,
all’Esame di Stato dell’a.s. 2018-2019 sono:
1 • ROLE’ Gabriele - 5A Costruzioni, Ambiente e Territorio
2 • LICENJI Kevin - 5B Amministrazione, Finanza e Marketing
3 • BENCI Martina - 5B Grafica e Comunicazione
4 • ARIOTTI Sara - 5B Costruzioni, Ambiente e Territorio (Tecnologie del
Legno nelle Costruzioni)
5 • MIGLIETTA Alessandra - 5C Relazioni Internazionali e Marketing
6 • LISNIC Cristina - 5C Relazioni Internazionali e Marketing
7 • MOLINA Matilde - 5C Relazioni Internazionali e Marketing
8 • PRETE Michela - 5C Relazioni Internazionali e Marketing
9 • REPETTI Andrea - 5A Turismo

Con il contributo delle famiglie benemerite elencate qui sono state
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.

QUOTE
ASSOCIATIVE
Si ricorda di rinnovare l’adesione all’Associazione ex Allievi per
il 2021 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”.
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COME OGNUNO VIVE E INTERPRETA LA DIDATTICA

La scuola al tempo del Covid
«L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come
in questa occasione, ha il valore e il significato di
una ripartenza per l’intera società. Lo avvertono
i ragazzi, lo comprendono gli adulti e le istituzioni. Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva»:
queste parole, pronunciate dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella lo scorso settembre, riecheggiano lo spirito con cui l’intera comunità educante dell’Istituto “Leardi” ha affrontato
la ripresa delle attività didattiche.
Non è stato facile ripensare la scuola all’epoca
del Covid, ma per tutta l’estate il lavoro della Dirigenza e
dello staff docente è stato intenso per farsi trovare pronti
a questo nuovo anno scolastico. Un importante risultato,
frutto anche dei fondi europei PON, è stato la dotazione,
di tutte le aule dell’Istituto, di strumentazione tecnica per
svolgere in maniera efficace la nuova Didattica Digitale Integrata (DDI): schermi touch, nuovi computer, webcam e il
potenziamento della linea internet per permettere a tutti gli
studenti, in presenza e da casa in collegamento streaming,
di fruire a pieno delle lezioni.

“Io Studio 3.0”
La nuova dotazione digitale, unica nel suo genere sul territorio casalese, trova la sua compiuta realizzazione grazie
ai docenti d’Istituto, che nel corso delle prime settimane di
scuola hanno ricevuto una specifica formazione sulle nuove
tecnologie. Il corso “Io Studio 3.0”, organizzato dall’animatore digitale, prof. Ilenio Celoria, e dalla prof.ssa Francesca
Agate, ha saputo offrire validi spunti agli insegnanti per utilizzare a pieno le funzionalità a disposizione e per creare
materiali e contenuti multimediali e interattivi di qualità.
Inoltre, in qualità di Dirigente Scolastico, con il coordinamento del prof. Carlo Berrone, ho fortemente voluto che si
avviassero percorsi di aggiornamento per gli insegnanti del
mio Istituto con relatori di altissimo livello. Con un lavoro
iniziato lo scorso luglio, con soddisfazione posso affermare che saranno previsti interventi sulla nuova disciplina di
“Educazione civica e ambientale”, nonché momenti di riflessione psico-pedagogica, con esperti del settore e con
ricercatori dell’Università Bicocca di Milano, sull’apprendimento e sulle componenti socio-affettive in questo momento di emergenza sanitaria.

Attività extracurricolari
Una didattica innovativa ed efficace, un’organizzazione
puntuale delle attività e la formazione continua dei docenti
sono alcuni degli obiettivi che il “Leardi” persegue da sempre (e quest’anno si è aggiunta la scrupolosa osservanza
delle regole per prevenire il contagio). Già da anni il nostro
Istituto promuove molteplici attività extracurricolari, perché
ritiene che attraverso queste forme di socialità e di confronto, nonché tramite un approfondimento più specialistico,
sia possibile rendere gli studenti cittadini attivi, partecipi e
più consapevoli. In questa fase di emergenza, le varie iniziative saranno riprogettate nella forma, privilegiando gli
incontri online, ma non nella sostanza. Per questo, il “Le-

ardi” ha già organizzato appuntamenti tematici
sull’educazione finanziaria, accogliendo lo stimolo offerto tra gli altri dal Ministero di Economia e Finanza e dalla Banca d’Italia. Inoltre, nei
prossimi mesi tornerà a offrire i corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche PET, FIRST
di inglese, l’ECDL di informatica, la formazione
ai test d’ingresso al Politecnico di Torino e quella ambientale sull’impatto dell’amianto e delle
plastiche sulla salute dell’uomo, in collaborazione con la rete “Scuole insieme”.

Percorsi e orientamento
Anche un’altra componente della vita scolastica del “Leardi”, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), vero fiore all’occhiello, non verrà interrotta
a causa della pandemia. Si proporranno nuove iniziative a
distanza e si proseguiranno quelle già iniziate in precedenza. Fra le altre, per la sua rilevanza in termini di legame e di
promozione del territorio, mi piace ricordare il progetto sui
Sacri Monti “Alternanza Scuola-Patrimonio”, in partnership
con il Politecnico di Milano, e la formazione per le guide turistiche “Guide per Crea”, organizzata in sinergia con l’Ente
Parco del Santuario monferrino.

La scuola è aperta a tutti
In conclusione, un importante monito ci viene dal sopracitato discorso del Presidente Mattarella: «l’articolo 34 della
Costituzione esordisce con le parole “La scuola è aperta a
tutti”, a significare che la scuola, inclusiva e democratica,
deve accogliere i bambini e i ragazzi senza discriminazioni, ma anche che ogni cittadino deve sentirsi partecipe e
impegnato nei confronti della scuola». L’Istituto “Leardi” tutela ognuno dei suoi studenti, anche quelli in condizione
di fragilità, e si pone come obiettivo la piena inclusione e
la promozione del diritto allo studio per tutti. Si tratta di un
impegno cui la scuola non può rinunciare, nemmeno nel
periodo emergenziale che stiamo vivendo.
Anzi a sostegno dei bisogni dei più deboli e per tutti gli
adolescenti nella loro importante fase di sviluppo, anche
per superare il periodo di isolamento passato e presente, è
già attivo lo “Sportello spazio ascolto”, coordinato dal Prof.
Carlo Berrone e gestito con grande successo dalla psicologa
Enrica Ferrari.
L’emergenza sanitaria in atto non ha fatto perdere di vista le
priorità didattiche ed educative della nostra scuola: sostegno ed integrazioni, supporto emotivo e didattica digitale
integrata fin dai primi giorni di scuola per poter raggiungere
l’obbiettivo di formare cittadini consapevoli, pronti ad affrontare le sfide e preparati al mondo del lavoro o ai nuovi
percorsi universitari. Forse è il pensiero moderno della Contessa Clara Leardi che pochi anni fa ha creduto e investito
nell’Istituto Leardi per poter formare alunni con competenze in agrimensura e per il commercio.
La tradizione continua.
Prof.ssa Nicoletta Berrone
Dirigente Scolastico I.I.S. Leardi
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Le attività del Circolo Culturale Ottavi

Iniziative al tempo della pandemia
Nonostante il periodo assai problematico che tutti stiamo vivendo
a causa della pandemia dovuta al
Covid 19, il Circolo Culturale Ottavi
ha continuato nella sua attività di
ricerca e documentazione nell’ambito della storia della DOC e di proposta di iniziative in direzione della
conseguente valorizzazione del
nostro territorio monferrino con un
occhio di particolare attenzione al
coinvolgimento dei giovani.

Giovani nel Comitato
della DOC

opera della segreteria del Comitato
che a breve inizierà l’iter per ottenere
il Riconoscimento di Bene di Interesse Storico da parte del Ministero dei
Beni Culturali.

La legge della DOC
in un video
Inoltre, in collaborazione con il Collettivo Teatrale Casalese è stato realizzato un video su “La legge della
DOC”, diffuso presso la sede situata
all’interno del Castello durante la
aperture al pubblico. In particolar
modo rappresenta un significativo
reperto storico di comunicazione
sulla storia della DOC sia per il testo
utilizzato (discorsi di Paolo Desana al
Senato del 1962) e sia per la numerose fotografie inedite. Proprio per
questa particolare valenza, il video
sarà inviato, per una sua ampia diffusione, ai più importanti Enti, Istituti
ed Associazioni a livello nazionale
del settore agricolo e vitivinicolo.

Infatti alcuni giovani monferrini
molto motivati sono entrati a far
parte del Comitato Casale Monferrato Capitale della DOC che ha la
propria sede presso il Castello Pa- Grafic Novel di Giuseppe Antonio Ottavi
leologo di Casale di cui il Circolo realizzato dal corso dei grafici dell’Istituto Leardi
Ottavi è fondatore ed attivo anima- guidati dal prof Andrea Agliotti ed esposto alla
tore. Un’iniziativa particolarmente sede del Comitato Casale Monferrato Capitale
apprezzata è stata quella della coldella DOC al castello di Casale
laborazione con il corso dei grafici
dell’Istituto Leardi di Casale grazie
Metodo Martinotti
alla sensibilità del prof. Andrea
Agliotti con cui è stato realizzato
Continua infine l’opera di sensibilizun Grafic Novel sul personaggio di
zazione da parte del circolo Culturale
Giuseppe Antonio Ottavi, il grande
Ottavi dell’utilizzo in etichetta e nelle
agronomo, giornalista ed editore
carte dei vini della dizione “Metodo
nativo della Corsica, ma fatto veniMartinotti”, in relazione alla invenziore a lavorare ed insegnare a Casale
ne brevettata nel 1895 del villanoveproprio presso l’Istituto Leardi dal
se Federico Martinotti del Metodo di
grande Presidente del Consiglio il
spumantizzazione in grandi contenicasalese Giovanni Lanza. Sono sei
tori o autoclavi.
la tavole pregevolmente realizzate
L’idea è di costituire a livello naziodei giovani grafici del Leardi che
nale un Club del Metodo Martinotti
sono poi state esposte, tra l’altro
in etichetta tra le numerose azienin modo definitivo, presso la sede
de vinicole che già etichettano con
del Comitato al Castello e che nei
questa specifica dizione ed inserenprossimi mesi saranno arricchite
do questo argomento sinergico tra
da altre sei tavole, ovvero un altro
il Casalese, patria del Martinotti, e
Grafic Novel questa volta dedicato
l’Acquese, dove si produce con quea Paolo Desana in occasione del
sto metodo il Brachetto Spumante,
prossimo Trentennale dalla sua
nell’ambito della positiva iniziativa
scomparsa che cadrà all’inizio del 2021.
intrapresa dal Comune di Casale con i Comuni di Acqui
Terme ed Ovada al fine di ottenere nel 2023 il riconosciCatalogazione
mento di territorio del vino a livello europeo.
Altrettanto importanti sono poi le iniziative relative alla caAndrea Desana
talogazione dei libri e dei documenti, soprattutto articoli
Presidente
del
Circolo
Culturale
Ottavi
giornalistici, unici nel loro genere del “Fondo Desana” ad

SI RINGRAZIA la rag. Anna Carlotti Osella
per i generosi contributi

SI RINGRAZIA l’Azienda Agricola
Accatino PierItalo e Accatino Alessandro
di Pomaro per la generosa offerta

