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scuola e giovani

Gli studenti dell’Istituto Balbo
alla scoperta dell’aereo di Palli

Nel percorso della gita di istruzione dell’Istituto
Balbo a Salisburgo e Vienna, era compresa, sulla via
del ritorno, una visita al Museo dell’Aeronanutica
“Gianni Caproni” di Trento, che ospita una collezione
unica nel suo genere in Italia. Gli studenti del Classico
e dello Scientifico hanno visitato la mostra dedicata al
celebre “Volo su Vienna”, potendo ammirare, tra l’altro,
lo splendido esemplare di Ansaldo Balilla A1, aereo
appartenuto all’illustre concittadino, il capitano Natale
Palli, protagonista del Volo su Vienna con Gabriele
D’annunzio. L’esemplare esposto, unitamente ad uno
S.V.A pilotato da un altro componente della squadriglia
“Serenissima” è rarissimo e conserva la mimetizzazione
originale, oltre allo stemma personale, dipinto su di un
lato della fusoliera, del Capitano Natale Palli. La visita
è stata resa possibile grazie all’interessamento del
Comune di Casale.
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Progetto Iniziativa promossa dalla SandenVendo

Iniziativa La presentazione a maggio in piazza Mazzini

Il “Green Children”
parte dalla XXV Aprile

Il Leardi “disegna” la lotta
al gioco d’azzardo: 4 loghi
indicheranno i locali slot free


(c.bio.) - L’Istituto Leardi si mobilita contro il gioco d’azzardo
nei bar e locali pubblici casalesi. Grazie all’impegno congiunto
degli studenti delle classi 3ªA e 3ªB Grafica e Comunicazione
(coordinati da Francesca Agate e Ilenio Celoria), sono stati realizzati quattro loghi utili ad individuare i bar e i locali pubblici
che non hanno slot machines. L’iniziativa è stata messa a punto in collaborazione con il Comune di Casale a sostegno della
legge di iniziativa popolare contro il gioco d’azzardo (raccolte
in città 600 firme). Sabato 3 maggio, durante un “flash mob”
organizzato in piazza Mazzini contro la diffusione del gioco
d’azzardo, verranno presentati i loghi scelti per la campagna
di sensibilizzazione. L’impegno degli alunni del “Leardi” parte
dai più giovani con una missione di “peer education”, ovvero
il metodo d’intervento particolarmente utilizzato nell’ambito
della promozione della salute e più in generale nella prevenzione dei comportamenti a rischio. Con una serie di incontri
avviati con i bambini delle scuole primarie casalesi (primo appuntamento con i piccoli delle elementari “Martiri”) coinvolti
in prima persona con l’impegno di colorare i loghi realizzati
dai Grafici del “Leardi”. Come spiega il professor Celoria «è un
modo di veicolare un insegnamento che, in questo modo, coinvolge anche i più piccoli, che si faranno promotori, a loro volta,
dei messaggi in famiglia».

Sacro Cuore, “Il medico per forza”
e 2mila euro di borse di studio

La compagnia teatrale “I ribaltati” porterà in
scena (sabato 12 alle ore 16,30) sul palco dell’Istituto
Sacro Cuore “Il medico per forza”. Lo spettacolo
è aperto a tutti con ingresso ad offerta. Durante il
pomeriggio verranno consegnate cinque borse di studio,
offerte dai Promotori dell’Ufficio Finanziario di Banca
Fideuram di Casale, per un totale di 2mila euro. Seguirà
un’estrazione a sorte fra le famiglie di dieci blocchetti di
buoni pasto e un rinfresco.

Un momento della presentazione del progetto alla scuola elementare XXV Aprile



Istituto Leardi, i valori dello sport
raccontati dalla Junior Novipiù

 La Junior Novipiù ha fatto tappa al Leardi per
incontrare gli studenti, condividendo insieme a loro valori
ed esperienze. Venerdì i giocatori Niccolò Martinoni
(capitano della squadra) e Juan Marcos Casini hanno
fatto conoscere da vicino il mondo della pallacanestro,
con l’obiettivo di condividere insieme agli studenti del
le proprie testimonianze e trasmettendo ai giovani un
messaggio di positività e di coinvolgimento verso i valori
trasmessi dallo sport. Nella foto i due giocatori con la
preside dell’Istituto Carla Rondano.

Per un futuro più equo e sostenibile
Il Colibrì “in volo” all’Istituto Negri
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Sabato 12 con Ghiringhelli

Il Liceo Classico
presenta il libro
dei 150 anni
(a.m.) - È stato ultimato
in questi giorni e verrà
presentato sabato 12 il libro
dedicato ai festeggiamenti dei
150 anni del Liceo Classico
Balbo. La manifestazione
comincerà alle 9 nel plesso
di piazza Castello del Balbo,
la prolosione principale
sarà affidata Robertino
Ghiringhelli direttore del
dipartimento si storia
moderna e contemporanea
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
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Ha preso ufficialmente il via mercoledì alla scuola elementare XXV Aprile (Comprensivo Casale
3) il progetto “Green Children”, promosso dalla
SandenVendo Europe di Coniolo e rivolto agli studenti di alcuni istituti del comprensorio casalese.
L’iniziativa si inserisce nel protocollo virtuoso di
Corporate Social Responsability perseguito dall’azienda; attraverso il gioco e l’esperienza di gruppo
i ragazzi potranno, accompagnati dalle mascotte
Elio e You, sensibilizzarsi ad un comportamento
sociale, etico e sostenibile in uno dei tre moduli proposti: “Risparmio Energetico”, “Rispetto
dell’ambiente” e “Ambito sociale e legame con
il territorio”. Alla prima mattinata erano presenti
il sindaco Giorgio Demezzi, l’assessore Vito De
Luca e per SandenVendo il presidente Alberto
Spinoglio con il dirigente Shinobu Miyamoto;
per la scuola, la preside Luisella Cabrino e le
maestre delle due classi interessate, la 3ªA e la
4ªB: Mara Roberto, Maria Nanchi, Sara Palazzolo e Roberta Rutto. A tenere i minicorsi nelle
scuole, i tecnici della MIP, società di formazione
aziendale, di cui è titolare Mario Melotti. Green
Children continuerà negli istituti di Morano, Pontestura ed Ozzano, prima del finale in azienda.
Marco Bertoncini

Con il cane e con rispetto:
il progetto all’Infanzia Venesio
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È in pieno svolgimento il progetto scolastico: “Fai della paletta un’amica fedele quanto il tuo cane” per i bambini
della scuola dell’Infanzia “Venesio”
e della scuola Primaria “XXV Aprile”
dell’Istituto Comprensivo Casale 3.
L’iniziativa proposta alla scuola dal Comitato di quartiere “siAMOltreponte”
è stata quella di chiedere proprio ai
più piccoli di stimolare il senso civico
dei proprietari di cani che purtroppo,
ancora troppo spesso, non si comportano in modo educato arrecando danni
al decoro e all’igiene dei marciapiedi cittadini. Gli insegnanti, anche in
collaborazione con gli operatori del
canile municipale “Baulandia”, hanno
attivato percorsi educativo-didattici

interdisciplinari sulla indispensabilità
della collaborazione di tutti e sul riconoscimento da parte dei bambini dei
sentimenti e dei bisogni degli animali.
Gli alunni della scuola Primaria hanno
realizzato, con varie tecniche artistiche,
alcuni cartelli “anticacca selvaggia” che
verranno posizionati nelle vie del quartiere adiacenti alle scuole del quartiere.
A marzo i bimbi dell’ultimo anno della
scuola dell’Infanzia Venesio (sezione
A-B) hanno ricevuto una visita particolarmente gradita: Beatrice, un bellissimo cane San Bernardo con Claudia, la
sua proprietaria, volontaria del canile,
che la ha adottata.
Concluderanno il progetto il concorso:
“Io & fido: racconta il tuo cane” e una
bella “zampettata”.
r.m.

I bambini della Venesio con Beatrice, un cane San Bernardo

As 2014/2015 Il programma degli open day di tre plessi Balbo L’etoile ha incontrato gli studenti del plesso Lanza

Asili Nido: le iscrizioni Il valore della ‘bellezza’
aperte fino a fine mese secondo Liliana Cosi



«Vogliamo essere come il colibrì, quel piccolo
essere che trattenendo nel becco una goccia d’acqua ha
contribuito a salvare la foresta dall’incendio e con essa
tutti gli esseri viventi». Questo il succo dell’incontro
avvenuto a fine marzo nell’Istituto Comprensivo Negri
di Casale. Gli allievi della scuola media “Leardi” hanno
potuto conoscere, grazie al prof. Fabrizio Meni e ad
alcuni suoi allievi del Liceo “Balbo”, il progetto “Colibrì”,
già presentato alle autorità nelle settimane precedenti
e volto a stimolare nei ragazzi una riflessione sulla
possibilità di costruire un futuro equo e sostenibile. Nella
foto Fabrizio Meni (a sinistra), gli studenti e il preside
del Negri Riccardo Rota (a destra).

La storia della nostra Costituzione
portata nelle scuole dall’Anpi

 Prima tappa del progetto “Democrazia e Resistenza
nella Costituzione”, organizzato dall’ANPI “Eusebio
Giambone – Banda Lenti” di Camagna e rivolto alle classi
terze delle scuole medie. Dopo l’avvio ufficiale con la
scuola media Dante Alighieri il progetto è ora approdato
per la sua prima di due parti, alle medie di Occimiano.
La lezione è stata tenuta dal vicepresidente dell’ANPI
di Camagna, Luca Beccaria, che ha illustrato ai ragazzi
della il periodo storico tra la fine della Prima Guerra
Mondiale (1918) e la fine della lotta di Liberazione al
nazifascismo, fino all’Assemblea Costituente (giugno
1946), da cui ripartirà per la seconda e ultima tappa
del progetto, con una lezione di approfondimento sui
fondamentali 12 articoli della Costituzione, di cui verrà
data una copia a tutte le studentesse e gli studenti
affinché possa arricchire le loro conoscenze civiche.
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Si potranno iscrivere anche nel
mese di aprile i bambini agli
Asili Nido di Casale.
Chiuse le prime graduatorie
con le domande pervenute nel
mese di marzo, per registrare
i piccoli nelle tre strutture comunali per l’anno scolastico
2014/ 2015, fino alla fine del
mese.
Le iscrizioni saranno raccolte
dall’Ufficio Asili Nido del Comune di Casale (via Mameli,
14) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. La
domanda è scaricabile anche
dal sito internet www.comune.
casale-monferrato.al.it (nella
sezione Nidi d’Infanzia Comunali della pagina Formazione
e Istruzione).
I cittadini che vogliono avvalersi di una retta a tariffa agevolata, devono produrre l’Isee
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di
validità.
In caso contrario la tariffa di
accesso al servizio coinciderà,
a prescindere dalla situazione
economica, con la tariffa massima per i residenti.
Per conoscere il servizio di Asilo Nido comunale, è possibile partecipare ai “Pomeriggi
gioco” che permetteranno a
genitori e parenti di conoscere
le tre strutture attraverso momenti ludici.
Il programma dei Pomeriggi
gioco prevede, dalle ore 16 alle
ore 18, il seguente calendario:
• lunedì 5 maggio nido Porta
Milano (via Cardinal Massaia
n. 87 tel. 0142/454904);
• lunedì 14 aprile, lunedì 19
maggio, lunedì 9 giugno nido
Oltreponte (via Fratelli Bandiera n. 22 tel 0142/561951);
• martedì 29 aprile, lunedì 5
maggio, lunedì 16 giugno nido
Valentino (via Villavecchia n.
28 tel. 0142/72667).
r.m.

Realizzato progetto dedicato a cinque donne casalesi

Il Linguistico del Balbo impegnato
nella valorizzazione delle donne
“Anche i nomi delle nostre strade e delle nostre piazze
contribuiscono a creare la cultura di un popolo, definendone le
figure storiche degne di memorabilità. Ma se tali figure illustri
sono quasi sempre maschili, quali le conseguenze nella percezione
delle persone?”. Questo interrogativo, presente sul sito internet
dell’associazione di Toponomastica Femminile, è stato raccolto
dal Liceo Linguistico dell’Istituto Balbo che partecipa al Concorso
“Le vie della parità” patrocinato dal Senato della Repubblica
e sostenuto dai Club Soroptimist di Alessandria e Casale.
Nell’elaborato si celebrano cinque grandi donne casalesi - Nella Levi
Carmi, Giuseppina Gusmano, Rossana Ombres, Dorotea Portinaro e
“Tere” Novarese Cerutti - attraverso un ideale itinerario che collega
luoghi cittadini legati alla loro vita e alla loro meritevole attività.
L’iniziativa si prefigge lo scopo di dedicare loro un riconoscimento
dovuto e di proporre al Comune l’intitolazione di una via a Nella Levi
Carmi. Il lavoro è stato coordinato dalla docente Marcella Rabitti,
ha visto le ragazze impegnate in interviste e in ricerche condotte
autonomamente o, come nel caso della scrittrice Rossana Ombres,
con l’aiuto del prof. Dionigi Roggero.

Bambini e genitori a contatto con il servizio comunale

“Pomeriggi Nido”, a Porta Milano
la prima tappa del progetto

Si è svolto lunedì il primo appuntamento del progetto
“Pomeriggi Nido”. La tappa dell’iniziativa ha coinvolto il
plesso di Porta Milano dove i bambini hanno potuto prendere
confidenza con le educatrici e le strutture e i genitori
conoscere il servizio comunale. Nella foto un momento di
gioco nel nido di Porta Milano.

Il preside Riccardo Calvo con Liliana Cosi durante l’incontro con gli studenti del Lanza
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In una società che spesso insegna a inseguire
i sogni solo se sono concreti, ritenuti utili, c’è
ancora chi sceglie la bellezza dell’arte che come unico metro di giudizio ha le emozioni che
riesce a suscitare. È questo il caso di Liliana
Cosi, diplomata alla Scala di Milano e prima
ballerina del Bolskoj di Mosca, che mercoledì è stata invitata ad incontrare gli studenti
del Lanza dell’Istituto Balbo, per raccontare
la sua esperienza di vita. Dopo l’introduzione
del preside Riccardo Calvo che ha messo in
luce le caratteristiche dell’etoile, i ragazzi sono
rimasti incantati per quasi due ore nell’ascoltare l’importanza di un valore come la bellezza
che, secondo Liliana, è ciò che caratterizza la
vita di ognuno di noi. «La bellezza è un modo
di essere, è una trasformazione del corpo che avviene nel momento in cui una ballerina decide
di emozionare il proprio pubblico. La bellezza
non invecchia mai. La danza ha un handicap, è
muta. Non potevo raccontare al pubblico i miei
ideali, la bellezza… dovevo esserlo».
La testimonianza ha rivelato le sostanziali differenze tra lo stile di vita italiano e quello russo. Per Liliana Cosi, in particolare, la carriera
di ballerina non è sempre stata facile: «L’Italia
non sempre mi ha dato la possibilità di esprimermi al di fuori dei balletti di repertorio, al

Le tematiche dolenti della scuola

I presidi hanno scritto
ai candidati sindaci
Ieri, giovedì, i presidi degli Istituto Superiori
di Casale hanno scritto una lettera aperta
(pubblicata integralmente su www.monferrato.it)
ai candidati sindaci di Casale. I dirigenti
chiedono una continua attenzione sui temi
che attanagliano le scuole casalesi: servizi di
trasporti per alunni, la volontà di non adottare
la settimana corta e la stabilizzazione di
interventi per l’inclusione dei disabili.

Bolskoj invece ho scoperto un nuovo mondo
e una nuova visione della danza e del teatro».
Grazie all’esperienza russa capì che è la danza
che eleva lo spirito e quanto fosse importante passare il testimone di questa straordinaria arte. In Italia infatti con la collaborazione
di Marinel Stefanescu, ballerino e coreografo
conosciuto in tutto il mondo, fondò la Scuola
di Balletto “Cosi-Stefanescu”, che si occupa
di insegnare ai giovani italiani e di portare in
scena famosi balletti.

