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 Lezione di letteratura a porte 
aperte, venerdì 6 alle ore 18,30,  a 
cura della prof Valentina Petri au-
trice dei romanzi “Portami il dia-
rio. La mia scuola e atri disastri” e 
“Val al posto”, presso l’Aula Magna 
del plesso Hugues in via Oliviero 
Capello 3, nell’ambito degli appun-
tamenti di orientamento del corso 
Liceo delle Scienze Umane Serale 
dell’Istituto Balbo.
Attraverso un’intensa attività di 
blogging e, nel 2020, con la pub-
blicazione del suo primo romanzo 
edito da Rizzoli, l’autrice raccon-
ta la vita della scuola e quella 
dell’insegnante, evidenziando la 
responsabilità di quest’ultimo/a 
per quanto attiene la formazione 
dei giovani. Il romanzo “Portami 
il diario” è lo sguardo sulla scuola 
di una docente attenta e appas-
sionata, che osserva e valorizza i 
suoi studenti, cercando una chia-
ve di lettura per interpretare i loro 
comportamenti e costruire una 
relazione educativa equilibrata e 

positiva. La serata sarà anche oc-
casione per anticipare il prossimo 
romanzo “Vai al posto” in uscita il 
10 maggio, attraverso il quale la 
Preti, dopo due anni di didattica 
a distanza, in cui i ragazzi, più di 
chiunque altro, hanno sofferto la 
socialità filtrata dagli schermi, 
regala una spassosa storia di or-
dinaria follia.
L’evento, ad ingresso libero, è aper-
to al pubblico. In orario 17,30-18,30, 
e dopo la presentazione libraria, 
sarà possibile ottenere informa-
zioni circa il Corso Serale Liceo 
delle Scienze Umane e le moda-
lità di iscrizione all’anno scolastico 
2022/2023.

Lectio su Aristotele e Dante
A seguire, sabato 7 maggio (ore 10 
Aula Magna Casalegno al Balbo), 
Lectio Magistralis “Sì come rota 
ch’igualmente è mossa. Dalla Me-
tafisica di Aristotele al Paradiso 
di Dante” a cura di Silvia Fazzo, 
docente di Storia della Filosofia 
Antica dell’Upo e curatrice del 
commento al libro Lambda della 

Metafisica di Aristotele (Biblio-
polis, 2013). La lectio sarà fruibi-
le anche in remoto collegandosi 
al link disponibile sul sito della 
scuola. A seguire, premiazione 
dei vincitori del Certamen 2022. 
In chiusura, intervento dello sto-
rico Dionigi Roggero con un ricor-
do del compianto preside Gianni 
Abbate e scoprimento della targa 
commemorativa dell’artista Giudi 
Corteggi realizzata dal ceramista 
Piero Roggero. Il Certamen, intito-
lato al filosofo Giovanna Reale e, 
quest’anno dedicato ad Abbate, ha 
visto ieri, lunedì 2 maggio, 32 stu-
denti provenienti dai Licei Clas-
sici alessandrini confrontarsi su 
un passo di Aristotele (traduzione 
dal Greco al Classico). 

Borsa di studio “Abbate”
A fine anno, è prevista la consegna 
della prima borsa di studio “Gianni 
Abbate” rivolta a liceale che, nel 
corso del biennio, avrà dimostrato 
di essere maggiormente convin-
cente nello studio del latino.

Chiara Cane
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 Sabato 30 aprile nella ex Cap-
pella del Castello del Monferrato 
si è svolta la cerimonia di con-
segna delle borse di studio agli 
studenti delle scuole superiori, 
promossa dal Rotary Club Casale 
Monferrato. 
In una bella cornice di ospiti e 
pubblico, alla presenza del vi-
cesindaco di Casale Monferrato 
Emanuele Capra, del presidente 
Rotary Giacomo Alberghina, in-
sieme all’assistente del governa-
tore del distretto 2032 Luigi Gen-
tile, ai presidi Nicoletta Berrone 
(Leardi), Riccardo Calvo (Balbo) e 
Riccardo Rota (Sobrero-Luparia) 
il meeting è tornato finalmente 
in carne e ossa, dopo due anni 
virtuali in pandemia.

Tanti premi consegnati
Questi gli alunni meritevoli di 
borsa di studio: Arianna Fea 
(Liceo Classico) e Chiara Mar-
chiotti (Scienze Umane) premiate 
da  Pietro Buzzi, Andrea Bonetti 
(Liceo Scientifico) premiato da 
Lillo D’Ambrosio, Giovanni Mon-
chietto (Liceo Scienze Applicate) 
premiato da Franco Pastorello, 
Irene Soldà (Liceo Sportivo) pre-
miata da Cristiana Bonanno, Leo 
Gentilomo (Elettronica) premiato 
da Franco Cellerino, Alice Barbe-
rio (Perito Chimico) premiata da 
Adriano Taricco, Paola Barbaglia 
(Amministrazione Finanziaria e 
Marketing) premiata da Giacomo 
Alberghina per conto della fami-
glia Cerutti.

Asmaa Nasrou (Turismo) pre-
miato da Paolo Pia, Elena Bezzi 
(Linguistico) premiata da Maria 
Pia Spinoglio, Luca Scarrone 
(Luparia) premiato da Marco 
Bertolotti per conto di Mariuccia 
Cebraro. Infine anche il Rotary 
Club ha consegnato a Linda Ne-
gri (Costruzioni e Ambiente) la 
propria borsa di studio. 

Gli sponsor dell’iniziativa hanno 
donato il premio in memoria dei 
propri cari scomparsi. Nella bag 
consegnata agli alunni anche la 
guida del nostro giornale “Peda-
lare il Monferrato”. 
Al termine rinfresco nella corte 
del Castello, con brindisi con-
clusivo.

Andrea Mom ello

Le eccellenze delle scuole 
premiate dal Rotary Club 
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 Anche undici allievi di Chi-
mica e Materiali dell’Istituto 
Sobrero, nelle scorse settima-
ne, tra i partecipanti al Festival 
dei Giovani di Gaeta, nell’am-
bito del Concorso “La Tua Idea 
d’Impresa”, promosso da Noisia-
mofuturo, Sistemi Formativi di 
Confindustria e Università Lu-
iss Guido Carli.
Trattasi dei discenti della classe 
5AC Mirko Brignoli, Alessio Gi-
roldo, Giorgia Ludovica Mazza, 
Luca Saporiti e Luca Toson che, 
col progetto Smogreen, lo scor-
so anno si erano classificati al 
primo posto sia a livello locale 
(area di Alessandria) sia nazio-
nale, risultando altresì vincitori 
del Premio Innovazione, e degli 
studenti Luca Spinoglio della 
3AC e Simone Bertani, Giacomo 
Casciotta, Loris Piccolo e Alfio 
Rubino della 4AC i quali hanno 
ideato il progetto MicroCatch, 
superando la fase locale (area 
Alessandria).

Lo scopo del progetto
Il progetto Smogreen consiste 
nell’estrazione dell’acetato di 

cellulosa dai mozziconi di si-
garetta, per poi convertirlo, at-
traverso un processo chimico/
meccanico, in nano fibrille di 
cellulosa, materiale composi-
to dall’importante versatilità di 
utilizzo industriale.
«Lo scopo del progetto - hanno 
spiegato i giovani chimici - è 
quello di recuperare un pro-
dotto, ad alto valore aggiunto, 
da una sostanza di scarto alta-
mente inquinante, e di sensi-
bilizzare la popolazione verso 
tematiche riguardanti la soste-
nibilità e l’economia circolare». 
«Il progetto Microcatch, invece, 
consiste nella produzione di un 
filtro a base di grafene da appli-
care all’interno del cestello della 
lavatrice in modo da trattenere 
le microplastiche che si libera-
no dai tessuti degli indumenti 
durante il lavaggio evitando, 
in tal modo, la loro dispersio-
ne nelle acque di scarico», ha 
spiegato il prof di Chimica Luca 
Cavallero.
In trasferta con i giovani scien-
ziati, anche i prof  Cavallero, Ro-
sanna De Grazia e l’assistente 
tecnico dell’Istituto Patrizia 
Cascio.                                       CH.C.

“La tua idea d’impresa”. n idi allievi del orso di imi a e ateriali
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 Nuova giornata di formazione 
al Sacro Monte di Crea, lo scorso 
22 aprile, per gli studenti della 
3A Turismo dell’Istituto Superio-
re Leardi, nell’ambito del proget-
to “Guide per Crea”, finalizzato 
alla formazione di operatori del 
turismo in grado di accogliere i 
visitatori del Sacro Monte, per 
una visita culturale, votiva e 
naturalistica. 
Il progetto, rientrante nelle Pc-
to (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento) 
e articolato nei contenuti for-
mativi, si è sviluppato a partire 
dall’acquisizione di informazio-
ni di natura storica, artistica e 
architettonica, anche in lingua 
inglese e francese, a cura del-
la Soprintendenza e dell’Ente 
Parco, per poi approfondire gli 
aspetti votivi e, infine, naturali-
stici con un focus su flora ed en-
tomologia a cura dei proff Laura 
Gorbetta, Gian Luca Loreggia e 
Davide Truffa. Tra le prime tappe 
del tour formativo, la Cappella 
I dedicata a Sant’Eusebio, il 
primo vescovo di Vercelli che, a 
causa delle persecuzioni con-

tro i cristiani, nel IV secolo d.C. 
si rifugiò sulle colline di Crea 
portando con sé la statuetta 
lignea della Madonna, tutt’ora 
conservata nel Santuario. A se-
guire, tappa alla Cappella XVI 
dedicata alla Salita al Calvario 
di Gesù, contenente sculture 
realizzate dal Bistolfi e, infine, 
la Cappella XXIII del Paradiso, 
che celebra l’incoronazione della 
Vergine. Tra i tutor del progetto, 
anche Katia Murador e Franco 
Andreone dell’Ente Parco.

Opportunità di crescita
«Per la classe è stata una concre-
ta opportunità di crescita nella 
più puntuale scoperta delle ec-
cellenze del territorio, rispetto 
ad un progetto che permette 
l’acquisizione di competenze 
professionalizzanti, soft skills 
e socialità rispondendo, altresì, 
alle esigenze del territorio», ha 
apprezzato la prof di Storia 
dell’Arte Gorbetta. Risulta, in-
fatti, crescente la domanda di 
guide turistiche che possano 
accompagnare le decine di mi-
gliaia di visitatori che, annual-
mente, giungono al Sacro Monte 
di Crea.                                      CH.C.
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