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Approfondimento Al Balbo un incontro dedicato alla sicurezza stradale Personaggio Il tredicenne è tra i protagonisti di “Ti lascio una canzone”

Prudenza e correttezza
possono salvare la vita


 CASALE MONFERRATO

Si è svolto ieri, giovedì 6, per le
classi del Balbo (e viene replicato oggi all’Istituto Leardi) un
corso sulla sicurezza stradale.
«Lo scopo è sensibilizzare i ragazzi sui rischi in cui incorrono
sulla strada, in auto, moto e bicicletta, facendo capire loro anche
il problema dell’alcolemia e, a
chi va in moto e motorino, la necessità delle protezioni alla testa,
schiena, ginocchia e mani» ha
spiegato Fabio Coppo, titolare
dell’Autoscuola Moderna. La lezione - della durata di quasi tre
ore - è stata condotta con la proiezione di filmati, l’uso di oggetti
(immancabile il manichino motociclista vittima della strada)
e soprattutto con l’interazione
con i ragazzi tramite scenette e
sketch divertenti ma molto profondi. Bravo l’animatore, l’istruttore di educazione stradale e di
scuola guida Manuel Nardin
di Jesolo, che usando anche un
linguaggio vicino a quello dei
giovani è riuscito a tenerne alta
l’attenzione per tutta la durata
della lezione, stimolando in loro anche la riflessione. Hanno
suscitato interesse gli speciali
occhiali che simulano i sintomi
più frequenti in relazione alla
diversa concentrazione di alcol
nel sangue: l’alterazione del sistema nervoso, il rallentamento dei riflessi e la riduzione del
campo visivo e della capacità
di percepire gli stimoli. Erano
presenti anche il responsabile
dell’ufficio Patenti della Motorizzazione di Alessandria Giam-

piero Allegro e il rappresentante
della Moderna Marco Gatti. A
conclusione dell’incontro l’invito rivolto a tutti gli utenti della
strada, dal più giovane al più
anziano, a ricorrere frequentemente al freno, presentato come
il «miglior amico» di tutti per
non «diventare» ma anche per
non «creare» vittime della strada
e a usare sempre correttamente la vista, essendo gli occhi responsabili al 75% dell’incolumità sulla strada.
Luciana Corino

La bella voce di Piercesare
in prima serata su Rai Uno


 CASALE MONFERRATO

Si chiama Piercesare Fagioli il
giovane casalese che sabato è
stato tra i protagonisti del programma televisivo “Ti lascio
una canzone” andato in onda
in prima serata su Rai1 e seguito da 4 milioni 800mila spettatori con uno share del 19,4%.
Il giovane, nato a Milano il 19
dicembre 2000, si è trovato tra i
concorrenti della trasmissione
condotta da Antonella Clerici
quasi per caso. «È “colpa mia”

Giornata della Memoria Al Negri la testimonianza di Adriana Ottolenghi

La Shoah raccontata da chi l’ha vissuta




CASALE MONFERRATO

In occasione della Giornata della Memoria, il Comprensivo Negri ha organizzato, per le classi 3ª del plesso Leardi, un
momento di riflessione attraverso il racconto dell’esperienza vissuta de Adriana Ottolenghi della Comunità Ebraica
di Casale Monferrato. L’incontro ha prodotto riflessioni mature, che i ragazzi
hanno espresso per iscritto, riflessioni
sulla profonda ingiustizia delle leggi razziali, sull’equiparazione dell’uomo a un
capo di bestiame con un “prezzo”, e soprattutto sulla negazione dei diritti più
elementari, questione che alcuni alunni
ritengono tutt’altro che superata: «L’incontro è stato per me molto importante;
è necessario non dimenticare mai, dato
che gli atti di razzismo sono sempre più

frequenti nella nostra società»; e ancora:
«Gli Ebrei non potevano entrare sugli
autobus, frequentare le scuole di tutti,
sposare una persona non ebrea...» Dagli
scritti dei ragazzi emergono soprattutto, quali dati di riflessione,la violenza
assurda e la necessità per gli Ebrei del
tempo di usare scaltrezza e nascondere la propria identità sotto generalità
false. Scrivono infatti: «Ha suscitato in
me grande tristezza l’esperienza vissuta da una bambina di 9 anni che si è
dovuta separare dai genitori... Mi sono
immedesimato in quella situazione e
ho pensato che se fossi stato strappato
ai miei genitori non avrei avuto più voglia di vivere». I ragazzi sono stati colpiti
anche dalle cifre del massacro e hanno
detto di non comprendere «il fatto che
alcuni neghino tutto ciò che è accaduto».

Adriana Ottolenghi con il preside Riccardo Rota

- ci ha raccontato la zia Daria
Triglio - Sono sempre stata appassionata di musica e di canto
e molte volte Piercesare mi ha
seguita e così si è avvicinato al
canto. Poi - racconta - in occasione del suo compleanno
voleva incidere due canzoni
da regalare ai nonni e così lo
abbiamo assecondato. In seguito abbiamo inviato queste
tracce ai provini Rai e da lì è
cominciata questa bella esperienza...». Due le canzoni che
hanno permesso al tredicenne
Piercesare di entrare a far parte del programma televisivo:
“Proud Mary” di John Fogerty
e “Primavera” di Marina Rei.
Appassionato di musica (in
particolare di discomusic) il
giovane cantante casalese suona il pianoforte, balla e gioca a
tennis alla Nuova Casale ma,
soprattutto, frequenta la terza
media alla Trevigi dell’Istituto
Comprensivo Anna d’Alençon.
Scuola dove ha trovato la possibilità di esprimere le sue potenzialità grazie all’indirizzo
musicale. In questa avventura Piercesare è accompagnato da mamma Silvia Triglio
(44 anni), Cesare Fagioli (43
anni), e dalla sorellina Teresa
(8 anni) e anche dalla preside
dell’Istituto Rossana Gianella:
«Alle selezioni erano in 7mila,
soltanto 42 hanno superato le
audizioni, tra questi Piercesare,
unico piemontese. L’indirizzo
Musicale dal 2007 forma e prepara ragazzi avvicinandoli al
mondo della musica attraverso
la straordinaria esperienza del

A inizio settimana

Shoah: serata
per ricordare
le vittime
Piercesare Fagioli, 13 anni

“suonare insieme”. La peculiarità dell’Indirizzo Musicale, infatti, consiste proprio nel dare la
possibilità agli alunni non solo
di imparare uno strumento, ma
soprattutto, di suonare in un
ensemble. Il valore e la particolarità dei corsi della Trevigi
- ha detto la preside - si esplicita
nell’offrire a tutti i ragazzi un
percorso musicale a 360 gradi
che permette loro di valorizzare, nonché scoprire, il proprio
talento non solo nella musica
“colta”, ma anche di sperimentare forme di espressioni musicali alternative, come, nel caso
di Piercesare Fagioli, il canto.
Ciò che ha permesso a Piercesare di qualificarsi, ci ha confidato il ragazzo, è stata proprio
la sua preparazione poliedrica,
uno dei pochi che sapeva cantare accompagnandosi al pianoforte e che si era già esibito con
un’orchestra vera: l’ensemble
dell’Indirizzo Musicale».
Alberto Marello

Martedì 11 febbraio alle
21 nel salone parrocchiale
San Valerio di Occimiano
si terrà la “serata della
memoria”. Durante l’incontro
verrà presentato il video
realizzato dai ragazzi della
3ªA e B della scuola media
di Occimiano (Comprensivo
Don Milani) intitolato “Canto
della memoria”. All’evento
parteciperà anche l’istituto
Comprensivo di Cerrina che
eseguirà l’oratorio per voci e
strumenti “16 ottobre 1943”.

Un corso al Lanza

«Adolescenza
e progetto
di vita»
«Adolescenza, scuola e
progetto di vita» è il corso
che la psicologa Raffaella
Faggioli terrà (per insegnanti
ed educatori professionali)
all’Istituto Balbo (Lanza)
martedì 18 e martedì 25
febbraio e sabato 15 aprile.

Per cinque anni

7 Fratelli Cervi:
mensa allagata
e riscaldamento
ancora in panne


L’11 a Occimiano

Regione-Cnr
Siglato accordo
per consolidare
la ricerca

VALENZA



Continuano a fare discutere
a Valenza le condizioni del
plesso della primaria “7 Fratelli Cervi”.
Dopo la recente visita dei
consiglieri comunali Ferrari
e Deangelis (rispettivamente
Gruppo Misto e PdL) e la nota
diffusa la settimana scorsa dal
Pd, sono stati alcuni genitori a
riportare alla ribalta il problema - anche alla luce di alcuni
inconvenienti verificatisi a inizio settimana.
Martedì, infatti, parecchi bambini sono tornati a casa per i
soliti problemi all’impianto di
riscaldamento che non ha garantito le temperature idonee
e lunedì gli scolari hanno dovuto loro malgrado consumare
il pasto in classe a causa di un
allagamento della mensa.
Senza dimenticare, sottolineano anche le famiglie, che la palestra è non è fruibile e il tetto
della stessa manifesterebbe
delle infiltrazioni.
Le famiglie mostrano, oltre
a contrarietà per il disagio,
anche preoccupazione per il
futuro della scuola, la cui immagine potrebbe subire contraccolpi in sede di iscrizioni:
«È una bella scuola - spiegano
alcuni genitori - la dirigente
scolastica lavora bene, così come tutto il personale e gli ottimi
docenti: ora (mercoledì, nda)
il riscaldamento funziona, ma
temiamo sempre che vada nuovamente in blocco, considerata
la sua obsolescenza».
Il sindaco, Sergio Cassano,
interpellato in merito, punta
sulla vetustà dell’impianto:
«che ha 30 anni - commenta
il sindaco - entro il prossimo
anno scolastico dovremo metterci mano: purtroppo non è
il solo problema che abbiamo
ereditato, essendosi stato anche la Carducci, il cimitero…;
si è trattato comunque di un
guasto alle caldaie al quale si
è subito posto rimedio: mi sono recato di persona sia martedì che mercoledì e ho avuto
le rassicurazioni dei tecnici; il
problema della mensa è stato
contingente: il locale è stato subito pulito e il giorno seguente
utilizzato».
Massimo Castellaro

TORINO

Con l’accordo quadro sottoscritto, Regione Piemonte e
Consiglio Nazionale delle Ricerche confermano la volontà
di cooperazione per il consolidamento del Sistema regionale della ricerca piemontese nell’ambito dello “Spazio
europeo della Ricerca”, promuovendo la partecipazione di altri enti locali, imprese
pubbliche e private, agenzie
regionali e provinciali, enti e
istituti di ricerca, Università
e parti sociali.
Obbiettivo comune sarà valorizzare le specializzazioni
produttive e il capitale umano
presente sul territorio, accrescere la capacità di attrazione del Piemonte e favorirne
l’internazionalizzazione.
L’accordo, che avrà la durata
di 5 anni a partire dalla sottoscrizione, si concretizzerà nella formulazione congiunta di
programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati
all’incremento della competitività, dell’attrattività e della valorizzazione del capitale
umano.
Saranno sostenute proposte
di progetti di ricerca, in sede
nazionale, comunitaria e internazionale, in armonia con
la nuova programmazione europea 2014-2020 e con il programma Horizon 2020, oltre
che interventi di informazione, formazione professionale
ed alta formazione.
Tutte le azioni si svilupperanno in collaborazione e sinergia con enti e agenzie regionali e provinciali, le Università
ed altri soggetti del Sistema
regionale della ricerca del
Piemonte.
I temi e le iniziative sui cui indirizzare la collaborazione tra
Regione Piemonte e Cnr verranno decisi da un Comitato
di indirizzo strategico, composto da sei membri, tre designati dal direttore della Direzione regionale Innovazione,
Ricerca, Università e Politiche
energetiche, e tre designati dal
Presidente del CNR.
Ogni anno il Comitato predisporrà una relazione sui lavori
nati in seno all’accordo.
r.m.
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