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Progetto Dalle elementari alle medie il racconto dell’Archivio Mazzucco

A scuola con chi ha fatto
la storia del Monferrato

Progetto «Per colmare lacune di apprendimento e di educazione»

Ecco “Portofranco Casale”:
lezioni “a tu per tu” gratuite

��  CASALE MONFERRATO

Quelle che vi proponiamo oggi 
sono quattro “foto di classe” 
dell’Archivio Mario Mazzucco. 
Un viaggio nel tempo che co-
mincia nel 1949 e arriva fino al 
1960. Dalle elementari alle su-
periori: l’alba di molte vite che 
hanno inciso nella storia socio-
economica del nostro Monfer-
rato. Scorrendo tra i nomi degli 
studenti ritratti, alle elementa-
ri troviamo Alberto Luparia, 
fondatore della distilleria Ma-
gnoberta, Fabrizio Patrucco, 
architetto del Comune, e Pier 
Paolo Busto, attuale direttore 
de “La Vita Casalese”. Qualche 
anno dopo, alle medie, trovia-
mo: Mario Oddone, ex sindaco 
e vicesindaco di Casale e tra le 
storiche colonne della Junior 
Basket, Carlo Oppezzo, ex di-
rettore della Eternit, Mombello, 
il cui fratello giocò nell’Inter, ed 
Elio Massola, papà di Giugiu 
giocatore della squadra di ten-
nis di Serie A della Canottieri. 
E infine, alle superiori, anche 
Giuseppe Martinotti della ri-
seria Toro di Trino.
La raccolta delle “foto di clas-
se” non si ferma. In molti fino a 
questo momento hanno voluto 
contribuire alla nostra iniziativa 
e noi li ringraziamo. Con il pas-
sare dei numeri pubblicheremo 
tutte le immagini che i lettori ci 
hanno fornito. Per contribuire 
ci sono due modi: scrivendo 
una mail a scuola@monfer-
rato.it allegando foto e infor-
mazioni (disposizione, nome 
e cognome dei ritratti, anno 
di scatto, classe, scuola, credi-
to, autore...) oppure facendoci 
avere le immagini di persona in 
redazione con questi orari: tutti 
i martedì e i venerdì (dalle 9,30 
alle 12 e dalle 15 alle 18) in via 
Cavalli d’Olivola 6/b. Il materia-
le verrà immediatamente scan-
sionato, acquisito e restituito.

scuola@monferrato.it

CASALE - MARTIRI - 2ª ELEMENTARE - AS 1949 - ARCHIVIO MAZZUCCO
1 - Maestro Angelo Bellatorre; 2 - Varvello; 3 - Franco Di Lonardo; 4 - Altana; 5 - Alberto Lupa-
ria; 6 - Luciano Porcù; 7 - Prete; 8 - Giovanni Staffa; 9 - Roasio; 10 - Nello Corte; 11 - Capra; 
12 - Lucotti; 13 - Ugo Degano; 14 - Rei; 15 - Dettori; 16 - Imarisio; 17 - Ferraris; 18 - Maccafer-
ri; 19 - Bo; 20 - Roberto Nasato; 21 - Pier Luigi Mortara; 22 - Bertazzo; 23 - Mauro Brovero; 24 
- Mario Mazzucco; 25 - Bertolotti; 26 - Villanova; 27 - Facello; 28 - Novarese.

CASALE - MARTIRI - CLASSE 5ª ELEMENTARE - AS 1952 - ARCHIVIO MAZZUCCO
1 - Alberto Luparia; 2 - Ugo Degano; 3 - Maccaferri; 4 - Luciano Purcù; 5 - Nello Corte; 6 - Lu-
cotti; 7 - Franco Di Lonardo; 8 - Maestro Angelo Bellatorre; 9 - Giovanni Staffa; 10 -  Varvello; 
11 - Imarisio; 12 - Rei; 13 - Fabrizio Patrucco; 14 - Mombello; 15 - Altana; 16 - Mario Mazzuc-
co; 17 - Pier Luigi Mortara; 18 - Roberto Nasato; 19 - Bo; 20 - Mauro Brovero; 21 - Capra; 22 
- Pier Paolo Busto; 23 - Dettori; 24 - Roasio.

CASALE - HUGUES - CLASSE 3ª MEDIA - AS 1955 - ARCHIVIO MAZZUCCO
1 - Mario Oddone; 2 - Piero Zacco; 3 - Mina; 4 - Carlo Oppezzo; 5 - Pier Giovanni Robotti; 6 
- Pier Luigi Maccaferri; 7 - Giuseppe Mazzarino; 8 - Camillo Tetone; 9 - Giuseppe Scoglio; 10 
- Oscar Ottone; 11 - Giuseppe Patrucco; 12 - Fabrizio Patrucco; 13 - Agostino Svaluto; 14 - Gio-
vanni Mazzarino; 15 - Mombello; 16 - Professore Pellissero; 17 - Morano; 18 - Elio Massola; 19 
- Giorgio Nervo; 20 - Carlo Mortara; 21 - Martinotti; 22 - Mario Mazzucco; 23 - Paolo Patrucco.

CASALE - IST. LEARDI - CLASSE 5ª RAGIONERIA - AS 1969 - ARCHIVIO MAZZUCCO
1 - Scagliotti; 2 - Piero Grangia; 3 - Zavattaro; 4 - Primo Mazzucco; 5 - Renato Bernasconi; 6 
- Camillo Braghero; 7 - Sergio Masiero; 8 - Carlo delrosso; 9 - Giuseppe Martinotti; 10 - Nello 
Corte; 11 - Mario Mazzucco; 12 - Giorgio Calvi; 13 - Andrea Tosi; 14 - Mauro Novelli; 15 - Fran-
co Missana; 16 - Pier Paolo Busto; 17 - Giovanni Guazzora.

��  CASALE MONFERRATO

«Prima ancora di un’emer-
genza di apprendimento c’è 
emergenza educativa». “Por-
tofranco Casale” è nata su 
questo concetto. Trovare ri-
sposte a esigenze di studenti 
delle scuole superiori. Esigen-
ze che possono essere di ca-
rattere meramente scolastico 
ma anche di genere educativo. 
L’associazione, presieduta dal 
rosignanese Enrico Rigo, ope-
ra all’interno dell’ex convitto 
universitario con il patrocinio 
dell’ente Trevisio. La “Porto-
franco” è nata a fine 2013 e al 
momento segue una decina di 
studenti con l’ausilio di sedici 
insegnanti che gratuitamente 
mettono a disposizione alcu-
ne ore del loro tempo libero. 
Matematica, italiano, latino, 
greco, inglese, francese, sto-
ria, filosofia, chimica, fisica, 
informatica, elettronica, eco-
nomia, diritto, biologia, dise-
gno tecnico, meccanica sono le 
materie coperte dal gruppo di 
insegnanti. «Portofranco vuole 
essere una proposta fatta alla 
libertà del ragazzo e dell’adulto 
che lo aiuta. Un coinvolgimen-
to reciproco che vuole andare 
ben oltre la semplice ora di ri-
petizione o il doposcuola. Alla 
base dell’intervento di aiuto 
allo studio c’è la relazione per-
sonale... e l’esito è spesso la na-
scita di un atteggiamento più 
positivo rispetto allo studio e 
rispetto a se stessi: il recupero 
scolastico è spesso una conse-
guenza» si legge in una presen-
tazione. «L’idea l’ho importata 
da Milano - ha spiegato Rigo 
- me l’ha trasmessa un amico 
che fa parte di “Portofranco Mi-
lano”. Abbiamo appena comin-
ciato e siamo in attesa di altri 
volontari che possano aiutarci 
in questo nostro progetto». Per 
info: 3248274194

Alberto Marello

“Giornata del Ricordo” con Bonelli
Si sono svolte ieri, lunedì, le conferenze di Mauro Bonelli (preside del Comprensivo di 
Cerrina e docente di Storia) dedicate alla “Giornata del Ricordo”. La prima si è tenuta 
all’istituto Superiore Balbo (nella foto) e la seconda all’Istituto Superiore Sobrero.

IL PRESIDE SI È DIVISO TRA L’ISTITUTO BALBO E L’ISTITUTO SOBRERO

Pascoli alla... “prova del cuoco”
(m.c.) - Una ventina di studenti di San Salvatore e Valenza della Pascoli, ieri (lunedì), si 
sono cimentati in una prova con gli allievi delle classi terze dell’istituto Artusi di Casale 
rappresentati anche dalla vicepreside Maria Grazia D’Acunzo. Anche il preside della 
Pascoli Maurizio Carandini ha effettuato la ‘prova del cuoco’ con i sui ragazzi (foto). 

DIMOSTRAZIONE DELL’ARTUSI NELLA SCUOLA VALENZANA

Nelle superiori Lezioni con filmati di reali incidenti, dimostrazioni e simulatori di... ubriachezza

Guidare imparando a prevenire
Balbo e Leardi: si sono conclusi i focus dedicati alla sicurezza

Sabato per i due plessi

Orientamento
con il Rotary
Al Balbo
Sabato 15 si terrà la IV 
“Giornata dell’Orientamento” 
per gli alunni dell’ultimo anno 
di corso di entrambi i plessi 
del Balbo. Rappresentanze 
di molte facoltà universitarie 
del Nord Ovest, oltre che 
di attività di volontariato e 
professionali, presenteranno 
ai futuri diplomati (nei vari 
stand sparsi per la scuola) 
le opportunità lavorative e le 
possibilità offerte dai singoli 
corsi. Non mancheranno poi, 
come da tradizione, gli ex 
allievi, per un feed back più 
diretto delle loro esperienze 
universitarie o professionali. 
A completare un ideale 
trittico di punti di vista sul 
futuro (dell’istruzione, di chi 
già sta frequentando e di chi 
svolge questa professione), 
da quest’anno si terranno 
anche microconferenze, grazie 
all’interessamento del Rotary 
di Casale, con professionisti 
che racconteranno cosa 
significhi lavorare in alcuni 
campi o settori. Fortemente 
voluto dal suo presidente 
Gianni Ferraris, il Rotary 
mette in campo molte delle 
sue energie per avvicinare 
concretamente i ragazzi al 
mondo delle professioni, 
insistendo sulla grande 
valenza formativa e sociale 
dell’utilità pubblica, per il 
territorio e sociale dello 
studio nelle sue forme più 
alte facendo, però, anche 
vedere le difficoltà quotidiane 
di certe professioni che 
dall’esterno appaiono spesso 
immuni da sforzi continui.

��  CASALE MONFERRATO

Ha avuto il patrocinio del Co-
mune e l’approvazione dell’as-
sessore alla Sicurezza Federi-
co Riboldi il corso sulla sicu-
rezza stradale per gli studenti, 
svoltosi giovedì al Liceo Balbo 
e replicato venerdì all’Istituto 
Leardi. 
Promotore e sponsor dell’ini-
ziativa Fabio Coppo, titolare 
dell’Autoscuola Moderna, per 
il quale lo scopo «è sensibiliz-
zare i ragazzi sui rischi in cui 
incorrono sulla strada, in auto, 
moto e bicicletta, sul problema 
dell’alcolemia e sulla necessi-
tà, in moto e motorino, delle 
protezioni  alla testa, schiena, 
ginocchia e mani». La lezione 
della durata di quasi tre ore, 
replicata più volte nella stes-
sa giornata per consentirne 
la fruizione a classi diverse, 
è stata tenuta dall’istruttore 
di educazione stradale e di 
scuola guida Manuel Nardin 
di Jesolo. Con un linguaggio 
immediato e vicino a quello 
dei giovani, con la proiezione 
di filmati, l’uso di oggetti (im-
mancabile il manichino moto-
ciclista vittima della strada),  
con scenette e sketch diver-
tenti ma molto profondi l’ani-
matore è riuscito a tenere alta 
l’attenzione e la partecipazione 
degli studenti. Molto efficace 
per una riflessione sulla neces-
sità di essere prudenti e attenti 
alla guida la proiezione di un 
filmato realizzato dalla Rai per 
una trasmissione del condut-
tore Giorgio Panariello e mai 
trasmesso, consistente in  una 
raccolta di immagini reali di 
tragici incidenti registrate dalle 
telecamere sulle autostrade. La 
concentrazione che ha accom-
pagnato la visione delle crude 
immagini e il silenzio che ne 
è seguito dimostrano che po-
chi messaggi brevi ma mirati 
sortiscono in tutti, giovani e 
meno,  effetti più adeguati di 

tante raccomandazioni verbali 
troppo spesso ignorate.  Han-
no suscitato interesse anche 
gli occhiali che indossati simu-
lano i sintomi più frequenti in 
relazione alla diversa concen-
trazione di alcol nel sangue: 
l’alterazione del sistema nervo-
so, il rallentamento dei riflessi 
e la riduzione del campo visivo 
e della capacità di percepire gli 
stimoli. Erano presenti anche 
il responsabile dell’Ufficio Pa-
tenti della Motorizzazione di 
Alessandria Giampiero Alle-
gro e il rappresentante della 
Moderna Marco Gatti. A con-
clusione dell’incontro l’invito 
rivolto a tutti gli utenti della 
strada in “isti”, cioè in auto, 
moto e bici a considerare il 
freno  il loro «migliore amico» 
per non «diventare» ma anche 
per non «causare» vittime e a 
usare sempre correttamente 
gli occhi, responsabili al set-
tantacinque per cento della 
sicurezza sulla strada.

Luciana Corino

Un paraschiena da moto indossato e letteralmente testato da uno studente del Balbo
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Pagina preparata il giorno 04/08/2016 alle ore 14:00:41 per FAUSTO CAPRINO.
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