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Il 26 e il 27 Un convegno fra Solonghello e Crea

brand monferrato,
forum sul turismo

Domenica 5 dicembre Appuntamento dalle 18,45 al Circolo Ricreativo di via Visconti

Pronta la festa degli ‘ex ex’
L’Associazione Ferrini Sobrero si rilancia in musica

Crea, cuore del Monferrato (qui una foto dal Paradiso), ospiterà la seconda giornata di lavori

Il presidente Crisafulli 
«Allievi di ieri, ma 
impegnati oggi: per 
questo non vogliamo 
più chiamarci ‘ex’» 

 CASALE MONFERRATO��

Appuntamento domenica 5 di-
cembre alle 18.45, al Circolo Ri-
creativo Casalese di via Viscon-
ti, per la grande festa dell’As-
sociazione ex allievi Ferrini 
Sobrero. L’evento segnerà un 
importante e gioioso momen-
to di rilancio dell’associazione, 
che intende attivare sinergie 
con imprese locali mettendo a 
disposizione l’esperienza pro-
fessionale di tanti ex studenti 
per proporre progetti. 
«Aspettiamo tanti ex studenti e, 
ovviamente, i protagonisti della 
scuola: insegnanti, collaborato-
ri, tutti. Abbiamo un sacco di 
gente che attende questo evento 
come una svolta nelle relazioni 
tra studenti e istituto e tra scuola 
e territori», è l’invito del presi-
dente Gianni Crisafulli. «L’As-
sociazione degli ex allievi Sobre-
ro Ferrini diventa d’ora in poi, 
un soggetto di attività sociale, 

aumentando la partecipazione, 
favorendo lo scambio di espe-
rienze lavorative e professionali 
e moltiplicare le opportunità di 
servizio che la rete degli associa-
ti possono gestire».
Abbrivio della rinnovata attivi-
tà sarà la festa, animata dal dj 
di Radio 101, Paolo Cavallo-
ne, al secolo Vito, anche lui ex 

studente del corso elettronici, 
mentre la conduzione generale 
sarà affidata al dj Farinelli. Tra 
un buon bicchiere di vino offer-
to dai ragazzi dell’Istituto Lu-
paria di Rosignano, una fetta di 
salame e chiacchierate tra ami-
ci, continuerà a essere protago-
nista la musica. Alle 21 si esibirà 
il rapper monferrino Fonema 
Mc, ex allievo metalmeccanico, 
ma ci sarà anche spazio per i 
musicisti ex alunni che voles-
sero ancora iscriversi.   
Ma quali sono i principa-
li progetti che proporrà 
l’associazione?
«Sono molte le possibilità che 
l’Associazione può offrire: eventi 
ricreativi per facilitare il ritrovo 
degli ex studenti in una dimen-
sione di svago e divertimento, 
ma al contempo può costruire 
rapporti con aziende territoriali 
al fine di poter far conoscere la 
dote umana e professionale de-
gli ex. Offrire un’opportunità in 
più, però, oggi deve coincidere 
con la realizzazione di una rete, 
anche attraverso i social net-
work, tra gli studenti di diverse 
generazioni. Insomma esistono 
le relazioni, il mercato del lavo-
ro e il territorio. Noi vorremmo 
non essere più definiti ‘ex’. Noi ci 
siamo e vogliamo rappresentare 
per tutti un punto di riferimento 
importante, al servizio di tutti 
con l’entusiasmo che riusciremo 
a trasmettere», annuncia con 
entusiasmo Crisafulli.
In che modo potrà essere 
punto di riferimento per il 
territorio? 
«Il patrimonio umano e il forte 
radicamento nel territorio sono 
fattori fondamentali, che rendo-
no l’associazione un mezzo im-
portante da sviluppare, imple-
mentare e ri-posizionare, anche 
a beneficio dell’Istituto tecnico 
casalese che lo ha visto nascere. 
L’Associazione rappresenta un 
modello di osservazione privi-
legiata. La scuola, che per anni 

L A  V I G N E T T A
di MAX  RAMEZZANA

ha fornito periti alle aziende del 
territorio, si è imposta come ba-
luardo formativo prezioso, ma 
al contempo un osservatorio 
di fatto sull’occupazione e sullo 
sviluppo locale. In fondo, anche 
gli ex allievi che con la scuola di 

appartenenza mantengono un 
cordone ombelicale invisibile, sa-
rebbero ben felici di appartenere 
ad un associazione che li aiuti a 
ri-comprendere le proprie scelte 
lavorative e le proprie passioni 
culturali». In quest’ottica, spiega 

il presidente, il gruppo mette a 
disposizione il suo serbatoio di 
esperienze, cercando di attuare 
un sistema di relazioni vincenti 
sia con il mondo lavorativo che 
con gli studenti di oggi. 

Fabrizio Gambolati

IL DJ E IL RAPPER
Vito Cavallone e 

Fonema Mx, due ex 
allievi, animeranno 

la serata 

 CASALE MONFERRATO��

«Ogni territorio è una fabbrica di occasioni se è 
capace di distinguersi ed elaborare una precisa 
strategia con cui mettere in luce le proprie speci-
ficità identitarie. Ma… cosa si intende con iden-
tità territoriale? Il Monferrato ne possiede una?». 
Sono solo alcune delle domande alle qual cui si 
cercherà di dare risposta nel corso del Forum 
per il turismo di territorio, organizzato dal Cen-
tro Studi per la Promozione e Comunicazione 
del Territorio presieduto da Ugo Bertana (info: 
promocomunica@libero.it).
Il forum è suddiviso in tre sessioni di lavoro: due 
pubbliche, aperte a tutti, il venerdì alle 17 alla Lo-
canda dell’Arte di Solonghello e il sabato mattina 
nella Sala Congressi del Santuario di Crea; la terza, 
nel pomeriggio di sabato, rivolta ai soli sindaci e 
funzionari della pubblica amministrazione locale 
impegnati nella promozione turistica.
La sessione riservata agli amministratori costitu-
isce, in particolare, un esperimento innovativo, 
dal momento che, grazie anche alla presenza di 
alcuni facilitatori qualificati, si cercherà di co-
struire una “carta di identità del territorio” at-
traverso un lavoro di gruppo, in brain-storming, 
con l’obiettivo di «esprimere – precisa Bertana 
- una riflessione corale sul tema dell’identità del 

Monferrato, la sua immagine pubblica ed esterna 
e le sue potenzialità turistiche».
Venerdì 26 il consorzio POLI.design del Politec-
nico di Milano illustrerà gli studi elaborati per 
una nuova immagine del Monferrato  e le quattro 
proposte di comunicazione e marketing territo-
riale nate da questa collaborazione, che ha visto 
impegnati designer, professionisti e l’associazio-
ne Tre T (Territorio Tradizioni Talenti).
Sabato 27 si terrà invece il convegno su “La 
forza delle identità”. Introdurranno i temi del-
la mattinata Pier Angelo Taverna, presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Ales-
sandria, e Paolo Filippi, presidente della Pro-
vincia. Il docente universitario Stefano B. Galli 
ed il presidente del circolo culturale I Marchesi 
del Monferrato Roberto Maestri relazione-
ranno su “L’identità territoriale, in Italia e in 
Monferrato”, mentre il direttore del Consorzio 
Marca Treviso Alessandro Martini ed il noto 
designer casalese Elio Carmi spiegheranno 
come passare “Dalla marca al brand”.
Il Forum gode del patrocinio di numerosissimi 
enti, è realizzato con il contributo di Fondazio-
ne CRA, Palazzo del Monferrato e Provincia di 
Alessandria ed è in collaborazione con Locanda 
dell’Arte, Tenuta Tenaglia, POLI.design, Tre T.
 Marina Maffei

Il Sacro Cuore presenta
la scuola media europea

Lunedì 22 novembre, alle 21, presso��
l’Istituto Sacro Cuore di viale 
Ottavio Marchino è in programma 
la presentazione del nuovo indirizzo 
europeo per la scuola media. Sabato 
27, dalle 10 alle 12, è poi in programma 
l’Open day per tutti gli ordini di scuola 
dell’istituto salesiano.

ritorna Casà ‘dna vota,
calendario pro Anffas

Torna il calendario “Casà ‘dna ��
vota” promosso dall’Anffas di Casale: 
la quattordicesima edizione sarà 
presentata alla stampa martedì 23 
presso la sede dell’associazione, alla 
presenza di Teresio Malpassuto, autore 
del progetto editoriale.

Incontro per le scuole
sul risorgimento

Giovedì 25, presso l’aula magna ��
del Sobrero di Casale, con inizio alle ore 
9,35, gli alunni degli istituti superiori 
e della scuole medie del Casalese  
incontreranno la presidente dell’Istituto 
per la ‘Storia del Risorgimento della  
Provincia di Alessandria, Carla Bolloli, 
curatrice, con il patrocinio di Provincia e 
Regione, del volume: “Generale Romeo  
Bozzetti: uno dei Mille”.
Questo momento culturale, organizzato  
dall’Istituto Sobrero, nell’ambito delle  
celebrazioni dei “150 anni dell’Unità 
d’Italia”, è coordinato dalla prof. Isabella 
Bocchio e vedrà anche la partecipazione  
di dirigenti scolastici, docenti, genitori, 
autorità civili e militari. 

Immagini dal Tibet
il 26 col medico bellini

Il medico escursionista Roberto ��
Bellini, direttore del Centro Terapia 
del Dolore al Santo Spirito, presenterà 
venerdì 26 novembre, alle 21,15, presso 
l’oratorio del Valentino, una proiezione 
sul Tibet. La serata, a ingresso libero, 
è organizzata a favore dell’Ospedaletto 
Oncologico pediatrico di Milano.
Sempre venerdì 26 nell’aula magna 
dell’Università il ciclo BiblioCai proporrà 
invece una serata sulla biodiversità con 
gli esperti del Parco del Po.

Provveditorato In vista soprattutto delle iscrizioni alle superiori 

Ma che farò da grande?
Giornata di orientamento il 27 ad Alessandria

Oggi a Casale dalle 18,30 alle 19

Giornata per l’Infanzia: 
mezz’ora di silenzio
in piazza Mazzini
Oggi, venerdì 19 novembre, è la Giornata 
Mondiale per la Prevenzione dell’abuso 
e della violenza sull’infanzia. A Casale il 
gruppo Donne Insieme invita a partecipare 
dalle 18.30 alle 19 in piazza Mazzini, a una 
simbolica “mezz’ora di silenzio” in appoggio 
alla campagna. 
«In Italia nel 2009, secondo i dati forniti 
dalla Polizia di Stato, si sono registrati oltre 
4.000 casi di violenza e abuso sui minori e 
33 bambini sono stati uccisi. Il fiocco giallo 
- dicono da Donne Insieme - è il simbolo della 
campagna, che vuole diffondere la cultura 
della prevenzione di tutte le forme di violenza 
e abuso sui bambini».

Gruppo auto-mutuo-aiuto
per genitori che 
hanno perso un figlio
Un gruppo di auto-mutuo-aiuto per i genitori 
che hanno perso un figlio. E’ l’iniziativa 
proposta da una giovane madre monferrina 
che nella scorsa primavera ha perso una figlia 
di 6 anni in un assurdo incidente domestico. 
Il primo incontro del gruppo (la partecipazione  
è totalmente gratuita) si terrà giovedì 2 
dicembre alle 21 in corso Valentino 167 (al 
primo piano). Info: telefono 3384650420.

Borsa di studio Tenani
Giovedì 2 dicembre, alle ore 11.30, presso 
la sala conferenze dell’Istituto Comprensivo 
“Francesco Negri” (chiesa dell’ex Piccolo 
Seminario, Via Gonzaga 21) si terrà la 
cerimonia della consegna della borsa di 
studio “Marta Tenani”, istituita in memoria 
dell’alunna dell’istituto, morta a 6 anni 
durante una lezione di nuoto. Il premio andrà 
quest’anno a Angelo Serjanaj, che si è 
distinto per l’impegno e i risultati.

Triennio Interessato 
anche chi deve 
scegliere un indirizzo

 ALESSANDRIA��

Torna la Giornata di orienta-
mento promossa dall’Ufficio 
Scolastico provinciale (l’ex 
Provveditorato) per gli studen-
ti delle medie (e del secondo 
anno delle superiori alle prese 
con una scelta di indirizzo). Si 
terrà sabato 27 novembre negli 
uffici del Provveditorato, in via 
Gentilini 27. 
Al mattino, dalle 10 alle 13, ci 
sarà una tavola rotonda cui 
parteciperanno anche impren-
ditori e professionisti del Casa-
lese, fra cui Paolo Pia (gruppo 
Stat), Tina Corona (ragioniere 
commercialista), il conte Calvi 
di Bergolo (dimore storiche), 

insieme a rappresentati di tutte 
le altre zone della provincia.  
Al pomeriggio, dalle 14 alle 
18,30, i rappresentanti delle 
17 scuole superiori della pro-
vincia, insieme ai partecipanti 
alla tavola rotonda del mattino, 
saranno a disposizione del-
le famiglie e dei ragazzi (3000 
soltanto quelli che nel 2011 de-
vono scegliere quale scuola su-
periore scegliere) per colloqui 
e consigli. E’ prevista anche la 
possibilità di prenotare visite 
presso alcuni stabilimenti, per 
rendersi conto più da vicino 
delle caratteristiche delle va-
rie attività.
«E’ importante - sottolinea il 
provveditore Paola D’Alessan-
dro - far dialogare il mondo 
della scuola con quello del la-
voro, pensando non solo alla 
situazione attuale ma anche 
alle opportunità future». 

Gite scolastiche: 150 euro
per chi resta in Piemonte

 CASALE MONFERRATO��

La Regione Piemonte lancia un bando per sostenere con un 
bonus economico le scuole piemontesi elementari, medie e 
del biennio superiore che realizzeranno viaggi d’istruzione in 
Piemonte nell’anno 2010-2011. L’iniziativa è stata lanciata dal 
presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota e dall’asses-
sore all’Istruzione, Alberto Cirio.
Entro due mesi partirà il nuovo bando “A scuola di Piemonte” 
che, con un investimento complessivo di 150mila euro, asse-
gnerà 150 euro di contributo a classe agli istituti che ne faran-
no richiesta.  Il bando sarà accessibile alle scuole elementari, 
medie e del biennio superiore, fino ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili.
«Dopo l’annuncio da parte di diversi dirigenti scolastici di voler 
tagliare i viaggi di istruzione per la mancanza di risorse – com-
menta il presidente Cota - abbiamo deciso di incentivare con un 
bonus economico le scuole piemontesi che sceglieranno di fare 
il viaggio restando in Piemonte e scegliendo le nostre splendide 
montagne, ma anche le nostre colline, i nostri laghi e le nostre 
città d’arte e di cultura».




