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Palazzo Leardi Progetto sperimentale grafici pubblicitari-scuole materne

“Pianta un albero e aspetta”:
disegni in mostra al Leardi

“Luzzati” per ragazzi e ragazze il 20 e il 27 due incontri con un autore 

Biblioteca da 20.000 libri 
Le novità esposte dal 19 nella sala centrale del castello 

 CASALE MONFERRATO��

Si è concluso il progetto bien-
nale sperimentale “Pianta un 
albero e poi… aspetta” che 
ha coinvolto i bambini della 
Scuola dell’infanzia “Martiri 
della Libertà” e le classi 5ªA 
e 5ªB Grafico Pubblicitario 
dell’Istituto Superiore Statale 
“Leardi”. 
Gli studenti di Palazzo Lear-
di, dopo aver partecipato lo 
scorso anno ad un incontro 
preparatorio con l’associa-
zione l’«Albero di Valentina» 
(illustrate le metodologie e le 
modalità di rappresentazioni 
grafiche dei bimbi e il signifi-
cato profondo del rispetto del 
sé e dell’altro), hanno realizza-
to dei bozzetti per i bimbi della 
scuola dell’infanzia sul tema 
“l’Albero dell’Amicizia”. 
La presentazione degli elabo-
rati si terrà sabato 15 maggio 
alle 11 presso l’aula magna Na-
tal Palli del “Leardi” con espo-
sizione aperta dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 18.
I piccoli, dopo aver votato i 
disegni preferiti, insieme ai 
più grandi hanno riportato 
su pannelli di legno i disegni 
scelti, successivamente col-
locati all’interno della scuola 
“Martiri”. 
«Si tratta - spiegano dall’Isti-
tuto Leardi - di un progetto 
innovativo che ha voluto ren-
dere autonomi i ragazzi nello 
sviluppo del tema da proporre 
portandoli a sentirsi comuni-
catori di un messaggio da tra-
smettere ai più piccoli. Si è trat-
tato di giornate in cui grandi e 
piccini si sono dilettati come ve-
ri artisti a disegnare, dipingere, 
modellare, dare forma e colore 
“lasciando traccia di sé».
Durante la mostra verranno 

presentati tutti i lavori grafici 
dei piccoli e verrà proiettato un 
video che raccoglie i momenti 
più significativi del progetto. Il 
video parteciperà inoltre ad 
un’iniziativa dell’Unicef sul te-
ma della democraticità e del 
rispetto.
Il progetto prende spunto e 
si lega alla quotidianità della 
scuola dell’infanzia: obiettivo 
è piantare ogni giorno tanti se-
mi con l’auspicio che vengano 
raccolti e conservati come te-
sori negli anni seguenti.

Carlo Biorci

Biblioteca Ragazzi, mostra 
sulle emozioni dei colori
��Per tutto il mese di mag-
gio al castello di Casale, presso 
la Biblioteca dei Ragazzi, sono 
in mostra i lavori dei bambi-
ni delle scuole dell’infanzia 
(Martiri, Venesio, Peter Pan, 
Villanova) che insieme al pitto-
re Giovanni Saldì sono andati 
alla scoperta delle emozioni 
dei colori. 
Il laboratorio di pittura fa par-
te del progetto “abcdEmozio-
ne” realizzato dall’Associa-
zione l’Albero di Valentina in 
collaborazione del Socio As-

sistenziale di Casale e si inse-
risce nel circuito dei progetti 
sull’educazione affettiva e del 
rispetto.

L’Albero di Valentina è l’asso-
ciazione nata a Casale nel no-
me di Valentina Cavalli e che si 
occupa, in particolare, di sen-
sibilizzazione contro la violen-
za (alle donne e non solo). 

Sabato 15 Progetto 
in collaborazione con 
l’Albero di Valentina

AL CASTELLO
Alla “Luzzati” 

vengono esposti i 
disegni delle scuole 

dell’infanzia

Studentesse del Leardi fra i bambini delle scuole dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Negri

Laboratori alla Piccolo Principe:
lettoscrittura, pittura, teatro...
Lettoscrittura, attività logico-matematiche, pittura, inglese, 
coltivazioni bio, ambiente, educazione stradale, teatro: le 
attività di laboratorio alla Scuola dell’Infanzia Piccolo Principe 
(Istituto Comprensivo Negri) abbracciano una molteplicità 

di discipline. «L’intento - 
spiega l’insegnante Maria 
Guarino - è di rendere 
i bambini protagonisti 
attivi del loro processo 
educativo. La nostra 
convinzione è che i 
bambini stessi debbano 
essere guidati lungo il 
viaggio che li porterà a 
costruire le loro prime 
immagini del mondo».

I laboratori alla scuola dell’infanzia casalese dell’Istituto 
Negri (con sede all’ex Piccolo Seminario, che il prossimo 
anno ospiterà anche la scuola media Leardi) sono «da anni 
occasioni di consolidamento e conquista dell’identità ed 
educazione per la cittadinanza e la convivenza responsabile».       

 CASALE MONFERRATO��

“Un libro per la Biblioteca” 
è un’iniziativa, organizzata 
dall’assessorato per la cultu-
ra e pubblica istruzione, che 
è partita dieci anni fa e coin-
volgeva di volta in volta diversi 
livelli scolastici. Quest’ anno è 
stata rivolta a bambini e inse-
gnanti delle classi terze, quarte 
e quinte della scuola primaria, 
una fascia d’età che ha sempre 
dimostrato un notevolissimo 
interesse e partecipazione; le 
classi coinvolte sono 36 e il nu-
mero complessivo dei bambini 
700 circa. Il progetto è iniziato 
a fine novembre e si conclude-
rà con l’incontro con l’autore 
Francesco Gungui nei giorni 
20 e 27 maggio presso la Ma-
nica lunga del Castello.
«Se l’obiettivo era quello di far 
avvicinare i bambini alla lettu-
ra e al libro - commentano dal-
la Biblioteca - possiamo dire che 
tale obiettivo è stato raggiunto 
in pieno. Ogni scuola/classe ha 
ricevuto una rosa di libri e, do-
po una lettura attenta, gli stessi 
bambini hanno espresso le loro 
preferenze. I libri resteranno in 
deposito come incremento nelle 
biblioteche scolastiche».
Gli autori italiani scelti dalle 
bibliotecarie per questo pro-
getto sono stati Bordiglioni, 
Petrosino, L. Levi, Vago, Belfio-
re e Gungui (milanese, classe 
1980) che con il suo “Achille e 
la fuga dal mondo Blu” ha con-
quistato le simpatie dei ragaz-
zi. Il libro è il secondo di una 
serie che ha come protagonista 
Achille che visita diversi luoghi 
fantastici come il mondo Verde 
e quello Bianco; ultimamente 
si è cimentato nella scrittura 
rivolta a giovani adolescenti 
con: “Mi piaci così” e “L’impor-

La scelta dei bambini 
Quest’anno indicato un 
testo di Gungui

Una mattina alla scoperta dei libri
A conclusione del progetto lettura e dopo aver incontrato per due volte, nel corso 
dell’anno scolastico, Sarilù, la Fata dei libri, i bambini grandi della Scuola dell’Infanzia 
Sacro Cuore hanno vissuto una bellissima mattinata alla biblioteca dei ragazzi “Luzzati”. 
Accompagnati dalle maestre e guidati dalla bibliotecaria, hanno visitato gli ambienti 
e hanno potuto osservare diversi tipi di libri adatti alla loro età: libri grandissimi e libri 
piccolissimi, libri sonori e libri tattili, libri animati e magici, libri di narrazione o didattici. 
La visita - dicono dal Sacro Cuore - ha coinvolto in modo positivo tutti i bambini e ha 
permesso loro di avvicinarsi maggiormente al fantastico mondo della lettura.

doPo gLi inConTri Con La FaTa, La viSiTa aLLa “LUZZaTi”

tante è adesso. E poi magari 
domani mi innamoro...”

Novità librarie in mostra
Dal 19 maggio presso la sala 
centrale del Castello saranno 
in esposizione le novità libra-
rie acquistate dalla Biblioteca 
Luzzati. La mostra sarà visitabi-
le fino al 4 giugno dalle 14 alle 
17,30 da lunedì a venerdì;  le 
scuole, che possono partecipa-
re all’esposizione con libri re-
alizzati dagli alunni, potranno 
accedere su prenotazione dalle 
9 alle 12,30 (tel. 0142-444308). 
Contemporaneamente nella 
stessa sala sarà ospitata la Mo-
stra di burattini costruiti nei 

laboratori a scuola a cura di 
Claudio Castelli.
I nuovi acquisti andranno ad 
arricchire il patrimonio libra-
rio della Biblioteca dei ragazzi 
e delle ragazze, che consiste 
attualmente in circa 20.000 
volumi.
Tenendo conto delle varie fasce 
d’età, fra le novità si troveranno 
le continuazioni delle collane 
più fortunate e dei personag-
gi più amati come Geronimo 
Stilton, Valentina di Petrosino, 
Gol di Garlando, Fairy Oak di 
Gnone, Cyboria di Baccalario 
alias Ulysses Moore.
Fra gli altri titoli, “Il libro delle 
terre immaginate” (Ed. L’Ippo-

campo) un viaggio attraverso il 
tempo e le culture, una vera mi-
niera di fantasia e poesia, can-
didato al premio Andersen co-
me miglior libro di divulgazio-
ne; “Favole a colori” (Ed. Don-
zelli) di Jean de La Fontaine, un 
libro-evento poiché affiancato 
ai dipinti di Marc Chagall; “Co-
me insegnare a mamma e pa-
pà ad amare i libri per bambi-
ni” (Nuove edizioni Romane), 
un avvicinamento alla lettura 
proposto ai genitori e in gene-
rale agli adulti; “Pipistrelli in bi-
blioteca” (Ed. Il Castoro) è uno 
splendido inno alla voglia di 
leggere e stare in mezzo ai libri, 
al loro magico mondo.

Penne nere In duecento all’adunata nazionale

Bergamo, la sfilata
degli alpini casalesi

Progetto La difesa del paesaggio e la proposta di fondare un Club Unesco in Monferrato

Superga-Crea e ge.mi.To.
La valorizzazione del tracciato e il turismo sostenibile

Due momenti della sfilata degli alpini monferrini all’Adunata nazionale svoltasi a Bergamo

 BERgAMO��

(fd) - Duecento Alpini monferrini hanno sfilato 
domenica 9 maggio all’83ª adunata naziona-
le delle penne nere. Tanti i rappresentanti dei 
gruppi, che fanno capo alla sezione di Casale, 
hanno voluto essere presenti alla manifesta-
zione. Tra questi anche il Gruppo Alpini di Oc-
cimiano, guidato dal sindaco Ernesto Berra, 

domenica 9 maggio, a Bergamo, all’83a adu-
nata nazionale delle penne nere. La comitiva, 
con mogli e figli al seguito e gli amici di San 
Maurizio e Frassinello, accompagnati, rispet-
tivamente, dal sindaco di Conzano Emanuele 
Demaria e dal vice sindaco Marco Andreone, 
ha poi fatto tappa a Sotto il Monte, paese na-
tale di Papa Giovanni XXIII, visitando la casa 
del Papa buono.

Quattro camminatori 
partiti da Milano alla 
volta di Genova per 
promuovere i sentieri 
dei vari territori

 SERRALUNgA dI CREA��

Percorso il tracciato Superga-
Crea, Alberto Conte, Riccardo 
Carnovalini, Gianluca Bonaz-
zi, Andrea Zuin, i camminatori 
del progetto GeMiTo nel pome-
riggio di mercoledì scorso sono 
giunti, “seguiti dalla pioggia”, a 
Crea (con alle spalle 16 giorni 
di cammino e 320 chilometri di 
strada percorsa, più o meno a 
metà del percorso che li ripor-
terà alla meta di Genova dopo 
essere passati per Milano da 
dove sono partiti il 25 aprile). 
Al Ristorante di Crea è stata or-
ganizzata una tavola rotonda 
per discutere il futuro del turi-
stico del Monferrato. All’incon-
tro hanno preso parte Gianni 
Calvi, presidente del Parco del 
Sacro Monte di Crea, Roberto 
Maestri del Circolo Marchesi 
del Monferrato (intervenuto 
su “Il Santuario di Crea, un pa-
trimonio per a storia secola-
re del Monferrato”), Massimo 
Carcione, del Club UNESCO di 
Alessandria, che ha relazionato 
sull’impegno dei club e della 
loro Federazione, lanciando 
- sostenuto da Ugo Bertana, 
coordinatore dell’incontro – la 
proposta di fondare un Club 
Unesco a Crea. 
A seguire ha preso la parola En-
rico Bruschi del CAI di Casa-
le, organizzatore del trekking 
Superga-Crea che viene ripro-
posto, a 20 anni dall’individua-
zione del percorso, il prossimo 
18 e 19 settembre. Ultimo inter-
vento a cura di Ar.Tur.O., con la 
vice presidente Daniela Ron-
carolo, esempio di attività pro-
duttiva sostenibile: società che 
si occupa di accompagnamenti 

guidati, educazione ambien-
tale, promozione territoriale 
e culturale con sedi a Casale, 
Vercelli e Cameri, che collabora 
con numerosi parchi regionali, 
facendo rete tra le aree protette 
e i luoghi di pregio del Piemon-
te orientale. Infine la parola è 
stata data ai protagonisti di Ge-
MiTo, un’esperienza di cam-
mino che consente di entrare 
in relazione con i territori che 
attraversano e chi li abita. Ge-
MiTo è un esperimento di co-
municazione: realizzano, infat-
ti, video racconti che vengono 
immediatamente pubblicati 
on-line, così come la registra-
zione del tracciato fatta con il 
GPS; documentano le realtà so-
stenibili del territorio inserendo 
il tutto su facebook e twitter e 
ogni due giorni si collegano con 
Popolare Network. 
Carnovalini ha commentato: «I 
nostri sono corpi da paesaggio, 
abbiamo bisogno di paesaggio. 
Dobbiamo difendere il territorio 
dagli speculatori: negli ultimi 
50 anni abbiamo perso un ter-
zo del suolo fertile, riempito di 
capannoni…».
I camminatori, giovedì 13, han-
no proseguito il loro cammi-
no a Sala, accolti dal sindaco 
Claudio Saletta visitando il pa-
ese. Pranzo alla tenuta Valpane 
per dirigersi poi a Cella Monte, 
per la visita del paese e degli in-
fernot. Nella mattinata di oggi, 
venerdì 14, alle ore 8 partenza 
dalla stazione di Ozzano, dove 
accompagnati dai rappresen-
tanti dell’associazione OperO 
seguiranno le vie del cemen-
to, per raggiungere Coniolo e 
poi Casale Monferrato. In città, 
alle ore 17,30, incontreranno 
nella sala consigliare del mu-
nicipio i rappresentati dell’As-
sociazione Familiari Vittime 
dell’Amianto. 
Sabato 15, alle ore 10, visite-
ranno, presso l’Istituto Leardi, 
la mostra dedicata all’amici-

zia “Pianta un albero e aspet-
ta”, promossa dall’associazione 
L’Albero di Valentina, realizzata 
dagli allievi delle scuole dell’in-
fanzia e primaria, coadiuvati 
dagli studenti di grafica del 
Leardi. Colazione valdostana 
presso l’associazione Serydarth 
e pic nic in Cittadella aperto a 
chiunque voglia partecipare. I 
camminatori saranno accom-
pagnati poi al Paniere, merca-
tino dei prodotti biologici, e, 
alle 17, the da Pantagruel, dove 
incontreranno i rappresentanti 
del circolo Arci e della coope-
rativa sociale Senape. Alla sera 
tutti a degustare la “speciale” 
pizza di Laura Ciceri, presi-
dente de Il Paniere, presso 
l’agriturismo Cascina Trapel-
la a Roncaglia. E’ possibile par-
tecipare alla cena, prenotando 
al n. 346 5507721.

Anna Maria Bruno L’incontro con i camminatori di Ge.Mi.To. a Crea

Il presidente Lions canta
per la Casa di Riposo
Nella splendida cornice dell’Accademia 
Filarmonica, si è svolta con grande 
partecipazione una serata musicale 
organizzata dal Lions Club Casale dei 
Marchesi del Monferrato, il cui ricavato 
è stato devoluto alla Casa di Riposo 
di Casale. Protagonista dell’evento 
la musica classica, jazz e pop, un 
concerto di strumenti - pianoforte, basso, 
sax, clarinetto - e voci interpretati 
magistralmente. Anche il presidente Piero 
Ghietti ha intrattenuto ospiti ed amici Lions 
con una brillante interpretazione canora. Il 
vicepresidente della Casa di Riposo, Franco 
Guaschino, ha rivolto commosse parole di 
ringraziamento, evidenziando la sempre 
necessaria iniziativa privata a sostegno dei 
nostri anziani e della struttura che li ospita.
Nella foto, da sin., Ghietti e Guaschino

SeraTa BeneFiCa PromoSSa daL CLUB dei marCHeSi




