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Anno XV n° 2  

E adesso cosa farete? 

Un’abbuffata di riposante  

… ozio, filosofico s’intende. 

Oppure un attivo dedicar  

se stessi a ciò  

che mai poteste soddisfare.  

O la casa e la famiglia  

v’assorbiran gioiose. 

Una cosa è certa:  

pensione è libero tempo  

di gaudere senza ragazzini,  

senza capi, senza compiti,  

senza consigli, senza progetti,  

senza programmi. 

Quindi da oggi il motto sia: 

“Memento gaudere semper” 

E se c’è un po’ di nostalgia  

per ciò che pensate aver  perso, 

cacciatela senza scrupoli. 

Anche perché i sorrisi,  

quelli di bimbi,  

ragazzi e colleghi,  

quelli non li perderete mai.   

Milena Audenino 

Le maestre… 
… parlano a voce molto alta 

… sono capaci di fare lo scan-di-to 
come nessun altro al mondo   

… gesticolano molto, poiché le cose debbono     

essere CHIARE e comprese da TUTTI,  

ti spiegano BE-NE 

… sono capaci di stare nel caos dei bambini,  

lo dominano e lo generano nello stesso tempo  

… si entusiasmano, sono curiose e fanno domande 

...hanno una fede incresciosa nell’umanità  

… hanno la “Sindrome di Pollyanna” detta anche 

“del trova sempre il lato positivo” e anche la 

“Sindrome del diamantemerdismo” dal celeberrimo 

verso di De Andrè. 

… vanno avanti, sempre e comunque   

… si incazzano e lo manifestano tramite grida 

… credono in alcune cose ed è inutile che voi     

diciate no 

 … si innamorano di certi bambini  

… hanno ex allievi e conoscono il loro habitat … 

potranno agevolmente tracciarvi l’albero genealogi-

co di quasi tutte le famiglie del paese.  

La maestra, quando va in pensione, non smette di 

avere queste caratteristiche, essa infatti non   

smette di essere maestra in quanto è maestra, con 

buona pace della differenza fra essere e fare,   

molto salutare, ma davvero non puoi pensare di 

fare la maestra per quarant’anni e passarla liscia.  

Una maestra è per sempre. 

Tratto da Facebook 

Chi fa prima con me ?  Alessandra Racca 10/4/’18 



Laura... 
Chiedendo mille volte scusa in 
anticipo per il paragone forse 
un po’ troppo arduo e inappro-
priato, almeno per quanto    
riguarda la mia persona,     
posso senz’altro affermare che 
Re Luigi XIII non sarebbe    
stato certamente quello che è 
stato senza l’aiuto e la guida 
dell’intelligente e astuto      
Cardinale Richelieu.  
Ecco… 
Laura, fin dagli anni ’90, ha 
rivestito il ruolo di eminenza 
grigia e di consigliere per    
alcune mie colleghe, decisa-
mente più preparate ed auto-
revoli di me e lo è stata a   
maggior ragione per chi scrive, 
un “maestro di campagna” che 
si è trovato, suo malgrado e 
per ragioni puramente utilitari-
stiche, a rivestire un ruolo   
impegnativo e complesso, che 
costringe a prendere decisioni 
talvolta difficili ed impopolari e 
ad operare scelte, nella mag-
gior parte dei casi, con conse-
guenze di una certa rilevanza.  
In questi ultimi anni di lavoro 
mi è successo più di una volta, 
nel corso di lunghe ed        
estenuanti riunioni nelle quali 
eminenti personaggi tentavano 
invano di far “digerire”, a noi 
dirigenti scolastici, improbabili 
e indigeste normative sulla   
privacy europea e su altre    
tematiche del genere, di      
lamentarmi e di imprecare 
all’indirizzo di questo, o di 
quell’ente, o di quella agenzia. 
Alle mie sentite rimostranze e 
lamentazioni, molti colleghi 
commentavano piccati:  
Ma di cosa ti lamenti tu?  
Tanto hai “la Fontana”! 
Povera Fontana, cosa non ha 
dovuto sopportare in questi 
lunghissimi 14 anni (due crisi 
del settimo anno…alla secon-
da non ce l’ha più fatta e ha 
dovuto soccombere…) !!!       

Ci siamo conosciuti negli anni 
‘80 del secolo scorso (sic!) 
quando, con altre colleghe del 
“mitico” Circolo Didattico di 
Rocchetta Tanaro, Laura      
veniva ad insegnare, a noi  
della Direzione Didattica di 
Moncalvo, i primi rudimenti 
dell’informatica. Poi ci siamo 
persi di vista per alcuni anni, 
per ritrovarci, nel settembre 
del 2005, a collaborare fianco 
a fianco, in questa mia nuova 
avventura professionale.  
Laura ha tentato fin da subito 
di frenare la mia innata         
impulsività, i miei improvvisi 
scatti d’ira, di farmi riflettere a 
lungo sulle cose da fare e di 
spingermi a ponderare ogni 
decisione nei minimi dettagli. 
La sua è stata sicuramente 
un’impresa titanica, in parte 
riuscita, in parte no e ad un 
certo punto ha dovuto gettare 
la spugna, forse concludendo, 
in cuor suo, che i miracoli    
sono difficili da fare e difficil-
mente riescono agli umani... 
Una cosa che ci ha fortemente 
uniti fin da subito è stata la  
nostra “piemontesità”, le       
nostre comuni radici contadine 
e la grande rilevanza che     
entrambi assegniamo a quei 
valori autentici e unici che   
accomunano le persone      
venute dal basso, o dall’alto, 
secondo i punti di vista…      
Mi mancheranno molto quelle 
espressioni in dialetto che ogni 
tanto ci scappavano, o quei 
confronti su alcuni termini in 
piemontese... come dite    
questo voi ad Azzano (non a 
Rocca!!)?, noi a Viarigi dicia-
mo…  
Il primo settembre 2019 sarà 
sicuramente una data infausta 
per tutti: colleghi, ufficio e   
sottoscritto e negli anni a     
venire - pochi peraltro - all’atto 
di assumere una decisione   

lavorativa di una certa rilevan-
za, mi domanderò sempre: 
“Come si comporterebbe     
Laura, che cosa farebbe lei al 
mio posto?” Spero di trovare le 
risposte giuste …  
Termino dando qualche      
piccolo consiglio alla neo-
pensionata: cambia il numero 
di cellulare, elimina il telefono 
fisso e dismetti tutti i tuoi     
attuali indirizzi e-mail ..., così 
potrai goderti la meritata     
pensione… ce la farai?         
Noi egoisticamente auspichia-
mo di no, non del tutto         
perlomeno…nel senso che … 
tu hai capito vero?  
Anche perché ti ci vorrà        
almeno ancora un anno per 
mettere a posto tutte le tue  
cose e i tuoi spazi… 
Comunque, a nome mio, di 
tutti quelli che ci sono ancora 
e di chi purtroppo non c’è più 
(tu sai ...), grazie davvero per 
la tua sobrietà, per il tuo       
impegno, per l’attaccamento 
all’istituto e al tuo lavoro, per 
tutte quelle competenze e quei 
consigli che hai dispensato a 
me, ai tuoi colleghi,           
all’ufficio e per tutto quello che 
hai trasmesso ai tuoi alunni… 
tutti noi ricorderemo con     
piacere una grande insegnan-
te, una grande vicaria,  
ma soprattutto una grande 
donna a cui auguriamo di  
cuore gioia, serenità e         
salute… 

Ferruccio 

La vicaria che tutti vorrebbero avere…  
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Cara Laura, 

quando penso a te mi balza nella mente la figura di una 

“crocerossina” impegnata nella sua opera di soccorso a chi 

versa in precarietà di salute e di …computer!  

È chiaro che chi è stata soccorsa tante volte da te è proprio la 

sottoscritta! 

Da sempre ho ammirato le tue molteplici conoscenze.  

Il tuo prezioso intervento ogni volta mi ha tranquillizzata,           

specialmente negli ultimi anni di servizio; te ne sarò grata per 

sempre!   

Anche tu entrerai a far parte dello stuolo di persone in 

“quiescenza”, ma ti assicuro che si tratta di un termine             

puramente astratto …(hai notato il “tu”?) 

Auguri sinceri di buona vita! Wanda 

È da mesi che penso a cosa scrivere per il 

pensionamento di Laura: ci penso sempre,   

ma in realtà non ci penso davvero. 

Mi trovo nella stessa condizione del giugno 

2015, quando stavo per salutare Wanda e  

Genesia e, credete, la sensazione è tutt’altro 

che bella... 

Certo, quello che conta è che Laura potrà    

godere dei frutti del suo lavoro, che non dovrà 

sempre essere di corsa tra le mille incomben-

ze lavorative e familiari... ma mi mancherà  

tanto, tantissimo e diventa per me difficile    

tradurlo in un testo. 

In ufficio è un continuo rispondere a richieste 

varie tipo: la LIM non funziona più, che faccia-

mo? Oppure... il laboratorio non è più collega-

to: che si fa? Quante ore devo recuperare se 

ho già fatto quelle là?  

E la nostra risposta è più o meno sempre la 

stessa: “Un momento, passo Fontana. Oppu-

re: prendiamo nota e chiediamo a Fontana” 

Laura è una miniera di informazioni, che     

spaziano in numerosi campi... 

Ma non devo essere qui io a dire queste cose 

che tutti, in un modo o in altro, già sappiamo. 

Ci tengo moltissimo invece a dire che, proprio 

in virtù di questo suo grande sapere, Laura 

potrebbe essere una persona saccente,      

arrogante e poco disponibile ed invece ecco 

qui che emerge l’altro suo grandissimo dono:        

l’umiltà! 

Sì, perché Laura è quella che entra in punta di 

piedi in segreteria e chiede: “Scusa, per      

favore, potremmo vedere quello? Potremmo 

fare questo?” ... quasi come se ci disturbasse 

ed invece ci chiede solo di fare il nostro       

lavoro… 

Laura è quella persona con cui puoi parlare di 

lavoro, di famiglia, di natura, di viaggi, di libri, 

di preoccupazioni, di progetti e lei ti sta ad 

ascoltare col sorriso e partecipe. 

In questi anni ha sicuramente avuto dei giorni 

no, ma non lo ha mai dato a vedere... 

È sempre aperta agli altri, discreta, positiva, 

propositiva, dedita ai suoi progetti tanto da 

perdere la nozione del tempo davanti al suo pc 

e perdere “qualche volta” anche il suo          

cellulare!!     

Laura: grazie per tutto il tempo che mi hai    

dedicato e per le tante cose che mi hai        

insegnato!  

Il mio augurio è che tu possa ora avere il   

tempo per dedicarti ad imparare cose nuove, 

che non siano solo più di circolari, progetti, 

moduli, ecc..., ma qualunque cosa, argomento 

od attività che ti renda FELICE! Angelica 
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Ho lavorato con Laura a Castello di Annone proprio 20 anni fa ...  

parlare di lavoro vero e proprio in quegli anni … non so … non si potrebbe neppure dire…      

era un confronto continuo, un arricchimento umano e professionale ininterrotto. 

Eravamo entrambe giovani e avevamo i figli piccoli (poveri bambini quante ore a giocare         

insieme a scuola, mentre noi due programmavamo le nostre attività scolastiche!), ed entrambe 

avevamo una passione per questa professione, lei però è sempre stata più saggia di me, più 

ponderata e posata, ma in fondo ci compensavamo e, come non sempre accade, si è sviluppata 

tra noi una profonda amicizia, di quelle rare e preziose. 

Laura è una bella persona e, secondo me, questo ha fatto di lei una grande insegnante e una 

splendida amica!!! Quante ore passate al telefono a parlare di scuola e non, dopo aver messo a 

letto i bambini.  

Ricordo ancora con piacere quelle telefonate e, a distanza di tanti anni, mi mancano! 

Credo che lei abbia dato alla scuola molto e che si meriti davvero un po' di anni di pensione, ma 

se la conosco, non sarà certo questo a fermarla!!!!  

Aspetto di sapere cosa bolle in pentola e in quali nuove avventure si vorrà impegnare con    

slancio e dedizione come sempre.  

Rosalba (una vecchia maestra innamorata del mestiere più bello del mondo) 

"Cara Laura,  

in un momento 

in cui mi  

sono rimessa alla prova, la tua disponibili-

tà, la tua serenità e la tua grande          

competenza mi sono state preziose.  

Grazie di cuore." Cinzia Pavese  

Cara Laura,  

ci siamo conosciute 22 anni fa, e devo dire che 

da allora in te ho trovato comprensione,         

appoggio, incoraggiamento, confronto, consigli.  

Sono maturata molto come insegnante anche   

grazie a te.  

Abbiamo passato ore a chiacchierare e a      

confrontarci sui nostri alunni, cercando di trova-

re strategie adeguate per ciascuno di loro,     

rallegrandoci dei loro successi, preoccupandoci 

per i loro "passi falsi" (e sentendoci responsabili 

di questi ultimi, ovviamente!!).  

Aggiungo anche che le tue competenze infor-

matiche sono state preziosissime in questi anni  

"E poi dicono che gli anziani non sanno usare i 

computer!!" (cit. di un alunno... che voleva esse-

re un complimento!)  

Sicuramente ci sono tante altre cose di cui     

ringraziarti, quindi sappi che mi avrai tra i piedi 

ancora per un bel po'...  

"La cosa più bella che possa capitarci nella vita 

è lasciare un buon ricordo. Nelle persone che      

incrociamo, nei piccoli pezzi di vita che dividia-

mo con qualcuno, fosse un giorno, un mese, 

anni."  

A presto, Silvia  

Cara Laura,  

dicono che una maestra non vada mai in 

pensione, ma rimanga una maestra per 

sempre, per tutta la vita.  

Una vita al servizio di tutti e di ognuno, 

una vita per i piccoli e gli adulti che      

insieme formano la scuola.  

Grazie a te, al tuo impegno e alla tua   

dedizione, alla tua straordinaria capacità 

di far sembrare facile ciò che non lo è.  

A te, che difficilmente ti libererai davvero 

di noi, dedichiamo il nostro più sincero 

augurio di una vita serena, fatta di cose 

semplici ma preziose.  

Con affetto,  

i tuoi colleghi di Castello di Annone.  
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Anche per Laura è arrivato il momento di mollare gli ormeggi e ritornare ad essere Laura        

lasciando a tutti noi il ricordo di una persona capace, attiva, presente e discreta.. in una parola 

“la Fontana”. 

Crediamo che Laura Fontana lascerà un profondo segno nel circolo di Rocchetta:  

cambiano i Dirigenti, le segretarie, gli insegnanti, ma Laura c’è;  

c’è da sempre e per noi è un appoggio irrinunciabile, è la nostra sicurezza.  

Quante volte ci siamo sentiti forti dietro le frasi “l’ha detto Laura”, “Laura lo sa”, “chiediamo a 

Laura”. 

Allora tutto appariva chiaro e rassicurante.  

Laura Fontana è stata per tutti noi la presenza qualificata sulla quale si poteva contare sempre, 

che con fare modesto ma sicuro e determinato, ha sempre lavorato con impegno per questo  

Circolo e quindi per tutti noi. 

Sicuramente la sua storia la portava verso la scuola e i bambini ma le sue capacità professionali 

ne hanno fatto una vicaria stimata ed indispensabile. 

È quasi impensabile la vita del Collegio docenti senza “la Fontana” e come sempre succede ti 

accorgi di quanto ti mancano le persone che lavorano per noi quando questo sodalizio finisce, 

anche se per un motivo atteso e meritato come la pensione. 

A Laura va tutta la nostra stima, amicizia e affetto e soprattutto un grande ringraziamento per il 

suo lavoro che ha fatto crescere tutti noi. I colleghi di Refrancore 

Lei 

Attiva 

Uniche 

Risorse 

Avveniristiche 
 

Fonte 

Onniscente 

Non 

Ti  

Abbandona 

Nelle 

Avversità 
Michela e  

Valentina  

Ma tu Laura, riuscirai a stare senza di noi?  

Senza quelle lamentele tipiche degli           

insegnanti:  

“Non riesco a entrare su Regel”  

“Non ricordo la password”  

“Non sapevo della riunione…chi l’ha decisa?” 

“Ma perché a quest’ora?”… 

Riuscirai a fare a meno di quelle telefonate al       

sabato pomeriggio che iniziavano così: “Scusa, sarò 

breve…” ma poi breve non ero… 

Mah, non sono sicura… 

A noi mancheranno molto i tuoi consigli,  

le tue pacate ramanzine,  

il tuo sorriso benevolo, la tua pazienza infinita… 

Grazie di averci sopportato e supportato in questi 

anni di trasformazione della scuola;  

in questo periodo di passaggio dal lavoro manuale 

a quello informatico;  

grazie di averci sgridato e incoraggiato ma, soprat-

tutto, di averci ascoltato!!  

Essere portati a stare con i bambini è un dono     

prezioso, ma stare con decine di donne e uomini 

adulti che discutono in un Collegio è una rarità!! 

Buon cammino Laura, un abbraccio! Luisella 
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Cara Laura, 

l’altro giorno, mentre stavo 

pensando a un oggetto da   

aggiungere al regalo per il tuo 

pensionamento, mi sono resa 

conto che so pochissimo di te: 

in realtà so che ti piacciono i 

fiori, ma non so se tu abbia il 

pollice verde; so che ami gli 

animali, ma non so quanti tu 

ne abbia in casa; so che ti 

piacciono le foto di luoghi    

naturali, ma non so se scatti le 

immagini con il cellulare, o con 

la macchina fotografica e   

questa consapevolezza mi 

rammarica molto, perché mi 

rendo conto (anche per colpa 

mia, presa dalle mille incom-

benze dovute all’Autovaluta-

zione) che abbiamo chiacchie-

rato molto, spesso anche di 

figli (i tuoi) e di nipoti (il mio), 

ma spesso i nostri discorsi, 

giocoforza, sono sempre     

scivolati su RAV, PDM, PTOF, 

questionari per infanzia,    

commenti a monitoraggi e 

questionari docenti, genitori, 

allievi. 

Ho però appreso un po’ di 

tempo fa che in passato hai 

lavorato come infermiera e ti 

posso assicurare che questo 

particolare non è secondario, 

ma spiega forse ancora meglio 

due parole che certo hanno 

contraddistinto sempre le     

relazioni intessute da te e il 

tuo alacre lavoro: la cura di 

chi ha imparato a lenire ferite 

e a portare sollievo, tramutata 

nel contesto scolastico in    

appoggio positivo e in arte di 

mediazione e l’umiltà di esse-

re sempre dietro le quinte e di 

voler sempre far apparire gli 

altri, che fossero collaboratori, 

funzioni strumentali, eccetera, 

come i veri protagonisti, quan-

do, invece, sul palcoscenico, 

ci saresti dovuta salire più 

spesso tu e proprio per questo 

motivo sappiamo poco di te, 

perché tu hai sempre dato 

spazio agli altri, mettendo in 

ombra te stessa. 

Tutti noi abbiamo avuto in  

mano, prima o poi, l’altro capo 

di un filo rosso che tessevi tu, 

in modo paziente, costante, ad 

orari spesso improponibili pure 

per una ventenne, ma che tu 

giustificavi con il fatto dell’in-

sonnia e questo filo rosso 

spesso è diventato un appiglio 

a cui aggrapparsi, in diversi 

ambiti, i più svariati: questioni 

inerenti il Fondo d’Istituto,  

grane legate al Registro    

Elettronico, consulenze da  

tutor per neo-immessi, idee 

per le Olimpiadi della Lettura, 

stesura del Curricolo Verticale, 

di progetti, di PON e chi più ne 

ha, più ne metta. 

In passato mi dissero che  

avevo buona memoria; da 

quando conosco te, mi sono 

dovuta ricredere: non ho mai 

compreso come tu  possa ri-

cordarti, a distanza di anni, le 

circostanze precise in cui sono 

maturati progetti ed osserva-

zioni, le cifre precise fino ai 

decimali legate al bilancio e 

mille altri dettagli.   

Oggi è arrivato anche per te il 

momento di salire sul palco, di 

non scattare ufficialmente le 

foto ai pensionandi, ma di   

essere tu stessa oggetto di 

tante attenzioni; per quel poco 

che ti conosco, credo tu prefe-

riresti creare monitoraggi e  

altre diavolerie con Google 

Drive o qualche nuovo ritrova-

to tecnologico; allo stesso 

tempo, però, il tuo carattere 

socievole, il sorriso sempre 

stampato sul viso, il tuo fare 

allegro (in 7 anni non ti ho mai 

vista arrabbiata) ti consentono 

di apprezzare a pieno anche 

questa fase per te inconsueta. 

Ti auguro (e lo auguro anche a 

me, ce lo meritiamo) un       

secondo tempo in cui non   

parleremo più di RAV, PDM,     

Questionario Infanzia... ma di 

libri, luoghi, canzoni, oggetti 

preferiti e di episodi di vita;  

ti auspico di non essere       

assorbita completamente dai 

problemi familiari,  

ma di trovare tempo anche per 

te stessa.  

Con grande stima e affetto,  

Anna F 
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Laura Fontana, 

una Maestra con la M maiuscola, non solo con i suoi alunni, ma per le colleghe esempio         

magistrale di preparazione, accompagnamento irrinunciabile peri diversi Dirigenti, si è sempre 

destreggiata con maestria nell’interpretare le varie circolari e predisporre i progetti più innovativi.  

Insegnante lo si è per un periodo, Maestra per tutta la vita.  

Grazie, cara Laura, per ciò che ci hai insegnato. Anna C 

Ci sono momenti nella vita in cui iniziamo un cammino, lo modifichiamo in corso d'opera,            

ci sembra di doverlo terminare, ma è solo un'impressione: ciò che abbiamo vissuto giorno per 

giorno resta con noi: siamo noi! 

Noi che proviamo a riavvolgere il nastro, a tornare indietro verso la metà, per me forse un po'  

prima della metà. Lì voglio andare a cercare un ricordo e far ripartire un "play" a rallentatore,   

giusto per godermelo di più. 

La scuola di Rocca d'Arazzo è chiusa da tanto tempo, ma io ci sono stata e ho insegnato con te 

Laura in una pluriclasse terza, quarta e quinta. Periodo di Pasqua....ma che lavoretto facciamo? 

Cerchiamo su qualche guida "di carta" non su Google e ci incuriosisce un Pierrot fatto con un  

uovo di gallina svuotato, un tulle, un tappo di bottiglia e qualche brillantino....ok ci piace!  

Si ma l'interno di tutte quelle uova (uno per bambino)... cosa ne facciamo? Ce lo mangiamo no? 

....nell'intervallo! Ok, io sto con i bambini e tu vai…  

Tu sei andata. Non so con che ordine hai fatto queste cose: comprare le uova e il pane, andare a 

casa tua a prendere una padella, l'olio, il sale, qualche piatto e forse anche qualche spezia per 

dare più gusto… te lo ricordi? Io non te l'ho mai chiesto, l'ordine intendo, non era importante!   

Sei ritornata a scuola con i tuoi pacchetti e via abbiamo cominciato! Prima parte della mattinata 

svuotamento di tutte le uova e preparazione delle frittate, cotte sul fornellino da campeggio che 

usavamo per il caffe. Intanto si fanno le dieci ed è ora dell'intervallo: pane e frittata per tutti!!!!  

Anche per le maestre. Seconda parte della mattinata costru-

zione del Pierrot di Pasqua.            

Ora di pranzo tutto finito! "Ciao bambini ci vediamo domani". 

Mentre scendevamo i gradini del Comune, in cui era ospitata 

la scuola, ci avvolgeva un profumo di frittata, di pane fresco, 

di buono… un profumo di scuola, di allegria, di vita! 

Toglimi una curiosità, ti ricordi chi era quello che si è mangiato 

tre panini di frittata?  

Grazie Laura Antonella Bertolino 

Coccodrillo o panegirico? Hanno già detto tanto 

di te che resta ben poco da aggiungere, la mia 

personale opinione: un altr’anno saremo in 

braghe di tela.  

“Starete solo bene!”, hai ribadito, che eresia! 

Avremo una certezza in meno! Luigina 

Sii tutto in ogni cosa. Poni quanto sei 
Nel minimo che fai. Ricardo Reis - Pessoa   

Citazione di Silvana A. che vuol sapere:  
“Riprenderemo con le lunghe telefonate?” 
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Marco... 

Secondo Marco, che non ama sbilanciarsi troppo, per   

poter rimpiangere qualcosa, per poter fare nuovi progetti 

o per trarre le conclusioni si deve aver finito un percorso.  

Immaginiamo cosa non rimpiangerà: il rumore di una  

classe chiacchierona.  

Sappiamo che ha molti progetti artistici in cantiere tra cui 

anche dedicarsi al disegno.  

Crediamo anche che non si sbilanci troppo per non    

commuoversi, specie davanti agli alunni. 

Dicono di lui: 
Il tempo è passato velocemente e non ci siamo accorti che abbiamo già  

trascorso quattro anni insieme! Quattro anni in cui sei riuscito a far  

entusiasmare ed avvicinare molti ragazzi allo strumento musicale, con la tua 

passione e la “complicità” della Casa della musica Prof.ssa Avellino 

Disponibile e piacevole; mi ha aiutato molto ad inserirmi nel 

nuovo ambiente di lavoro Prof. Roberto  

Lavorare con lui è stato davvero piacevole. Collaborare con lui è facile perché Marco 

non trasmette ansia e cerca sempre una soluzione ai problemi senza lamentarsi.  

Prof.ssa Brondolo 

È un grande professionista e mancherà a tutti 

noi, specie ai ragazzi Prof.ssa Colaianni 
I ragazzi:   
È un bravo professore che ci ha  

insegnato un’arte difficile come la 

musica 

È un bravo musicista e con i ragazzi 

è sempre gentile e bravo 

È un prof. simpatico ed insegna bene 

È un bravo insegnante 

È bravo, simpatico, intelligente,  

paziente e gentile 

Grazie per: 

… La creazione del progetto di musica che dà 

prestigio alla scuola 

… I concerti di fine anno con annessi banchetti 

… Musica alla “Casa della musica”, così i      

colleghi non sono costretti ad ascoltare i  

tentativi iniziali degli studenti 

… Essere il primo tra i colleghi a preoccuparsi 

su come organizzare l’ultimo giorno di scuola 

Progetti per         

il futuro: 
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Ciao Marco, 

gli altri colleghi sicuramente 

hanno parlato di come tu abbia 

appassionato i ragazzi alla  

musica, io invece voglio        

ricordarti un episodio divertente 

della vita scolastica.  

Dopo parecchi anni di          

convivenza, decidesti di       

sposare la tua dolce metà.   

Noi colleghe donne ci eravamo 

prenotate per essere tue      

damigelle d’onore; scherzando, avevamo immaginato pure di indossare vestiti color pesca.     

Sarà il terrore che passassimo dalla fantasia alla realtà, sta di fatto che, come un vero vip, celasti 

il luogo in cui si sarebbero celebrate le nozze. 

Purtroppo non avevi considerato la nostra ostinazione. Mentre eri in luna di miele, Stefania     

Marcelli si adoperò per girare mercatini e recuperare metri di tulle rosa e cerchietti adorni di fiori 

e trascorse due o tre sere a cucire i veli delle damigelle. 

Non dimenticheremo mai la faccia di quando, chiamato da Silvia Brondolo, entrasti in sala      

professori, sul cui tavolo c’erano dolci e confetti.  

Non saprei dire se fosse di terrore o di sorpresa...  

Non possiamo dimenticarlo, perché ci sono anche le testimonianze fotografiche… Anna  

Gianmarco... 
Ciao collega, 

nel salutarti e augurarti tempi sereni,  

voglio ricordarti un episodio divertente della tua 

carriera scolastica. 

Qualche anno fa, durante una lezione di         

Orienteering con i ragazzi effettuata nel Parco  

Naturale di Rocchetta Tanaro, con gli umani andò 

tutto bene, tutti si orientarono, tranne il cane    

bassotto di Alfredo Gatti, che si perse.  

In quell’occasione, ti prodigasti molto, affinché 

venisse ritrovato.  

Finalmente, dopo un’attenta ricerca, il cane  

sbucò fuori e potemmo ritornare a casa. 

Chiara Avellino 

i ragazzi dicono: 

Grazie per questi tre anni insieme 

in cui abbiamo imparato sport  

molto belli come “4 basi” e     

calcetto... 

La ringraziamo per averci guidato in 

questi tre anni e per averci fatto 

fare numerose esperienze ... 

Le auguriamo buona pensione e di 

godersela ricordandoci 
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Ciao Gianmarco, 

anche per te è arrivato il momento della pensione. 

Mi ricordo un momento esilarante di vita scolastica, quando, mentre stavi per arrivare a scuola 

per portare una tua classe in palestra, vedesti il cane di un tuo conoscente per strada e, per  

metterlo in un posto sicuro, mentre cercavi di rintracciare il proprietario, pensasti di portarlo in 

Municipio. La tua idea non fu accolta molto bene, quindi risalisti con un po’di preoccupazione, 

per non fare ritardo. 

Nel frattempo, scendevo io che avevo finito il mio orario di servizio. Non è un mistero che mi 

piacciano i cani, e quindi accettai di tenerlo io per qualche minuto: 80 kg circa di tenerezza e 

bontà, però iniziava a mostrare segnali di insofferenza. 

Anche Grazia Ferraro di lì a poco arrivò e ci trovammo noi due con questo “colosso”.  

La mia collega chiamò l’allora vigile che stava aggirandosi nei paraggi, pregandolo di aiutarci. 

Evidentemente, egli non era molto amante dei cani, perché non voleva interessarsene.  

Dopo un breve e vivace scambio di battute, alla domanda retorica di Grazia: “Ma quindi davvero 

lei vuole lasciare due donne a badare da sole a questo cane? E lei è un uomo…”, il vigile si   

prese a carico la situazione, seppure a malincuore. Anna F. 

Graziella... 

E anche Graziella con scatto felino arriva a quota 100 e … 

stop! 

Ma come…le ragazze come te hanno ancora tanto da dare. 

Con chi parlerò degli anni ’70 che io ho sfiorato? Con chi par-

lerò dei Nomadi, delle minigonne e di danza? 

Come eravamo e quanto siamo cambiate nei modi, nei metodi 

e quanto siamo cresciute!  

Non siamo invecchiate siamo maturate, ecco. Non siamo 

stanche, resistiamo solo meno, ma la nostra potenza si sente 

davvero. 

Sii sempre forte e brillante come sei stata con noi. 

Buona vita Graziella!! Luisella 

Ci siamo incontrate tanti anni fa. 

Tra noi è nata subito una bella intesa, che negli anni è  

cresciuta sempre più; siamo diventate amiche nella vita di 

tutti i giorni e, insieme, abbiamo condiviso e affrontato 

gioie e dolori. 

Onorata nell’averti come tutor nel mio anno di prova, ho 

fatto più volte ricorso a te come valido supporto, come  

guida sicura sul lavoro. 

Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, per il tuo    

esserci sempre stata. 

Grazie per la tua disponibilità, per la tua serietà, per la tua 

competenza e per la tua vena creativa. 

Cercherò di fare tesoro di tutto ciò che ci hai trasmesso. 

Ti auguro di affrontare questo nuovo periodo della tua vita 

con la stessa voglia e con la stessa grinta positiva 

Con affetto C.M. 

Graziella, memoria storica della 

scuola di Portacomaro.  

Hai bisogno di saper qualcosa?  

Chiedi a Graziella. 

Puntuale, precisa, affidabile,  

sempre pronta ad una risata per 

sdrammatizzare. 

Lascerà un vuoto,  

difficile da riempire Anna C. 
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Alla mia “compagna di mensa”… 

grazie per i sorrisi, i consigli e per 

avermi sempre ascoltata con      

pazienza - Michela  

Cara Graziella, 

sei stata, per me, prima ancora di 

una eccellente collega del piano di 

sotto, la madre di una mia ex  

alunna, Eleonora.  

Grazie per avermi appoggiata,  

nonostante non mi conoscessi, nel 

mio primo anno di insegnamento a 

Portacomaro.  

Era bello ogni tanto incontrarci 

mentre salivamo e sentire gli aggiornamenti su tua figlia.  

Ora avrai tanto tempo per i tuoi nipotini: non ti auguro buon riposo, 

perché so già che sarai una nonna grintosa e piena di impegni. 

 Anna F. 

Che dire di Graziella? 

Io la definirei “una bella persona”:  

saggia nelle decisioni e nei consigli,  

premurosa con le persone che le stanno attorno,  

amorevole nei confronti dei figli, dei nipoti e degli alunni, 

allegra e sorridente nelle occasioni di festa, 

giustamente severa nei rimproveri, 

preparata e competente nel proprio lavoro, 

paziente, corretta e tollerante con i colleghi. 

Di Graziella ti puoi fidare se hai bisogno di un parere ponderato e   

sincero, se vuoi lasciarti andare ad una confidenza, se ti serve un 

confronto: sicuramente più di una collega. 

Buon pensionamento, amica mia! R.G. 

Grintosa 

Ragazza 

Accoglie  

Zelante 

Intensi 

Eventi 

Lavorativi 

Lasciando 

A 
 

Piccoli 

Alunni 

Vivacità 

E 

Sogni 

Entusiasmanti 

Michela e Valentina  

Eccoci arrivate a giugno 2019, stiamo per concludere  la nostra collaborazione, in questi anni  

abbiamo lavorato fianco a fianco con percorsi paralleli verso obiettivi comuni. 

Ho avuto modo di apprezzare la tua professionalità nel lavoro, il tuo desiderio di provare a       

percorrere nuove strade e imparare metodi nuovi, la tua capacità di accettare le sfide e lavorare 

in condizioni difficili, la tua pazienza e il tuo garbo con i bambini.  

Pensavi di continuare ancora qualche anno, poi è arrivata quota cento e hai potuto chiudere,     

“è passato il treno e ne ho approfittato”, hai fatto bene, anche se difficile è una scelta giusta. 

Non siamo state simili ma complementari, perciò mi mancherai e bisognerà trovare qualcuno che 

salga sorridendo sul palco a dire due parole ufficiali a nome di tutti, qualcuno che insegni la   

Monferrina ai bambini, qualcuno con cui disquisire, con gusto, sulla posizione delle virgole in una 

relazione o dell’utilità di un punto e virgola al posto di un punto fermo. Luigina 



Nicoletta... Nicoletta, ci vedremo dalla parrucchiera,     

come sempre. 

È lì che abbiamo scoperto che tu sei originaria 

di Nizza Monferrato e io di Monastero Bormida 

e perciò abbiamo respirato la stessa aria, fre-

quentato gli stessi posti, abbiamo anche ami-

cizie in comune. 

Abbiamo la stessa passione per i bambini, per 

i viaggi, per le recite, per i lavoretti... 

Le clienti della parrucchiera parlano di unghie, 

trucco, vestiti… noi no. 

Quante volte abbiamo progettato il lavoretto 

natalizio, la recita di fine anno o come compi-

lare il registro. 

Solo la nostra categoria fa certi tipi di discorsi: 

nastrini, Das, pasta... chi ci ascolta sorridendo 

pensa: “Maestre, sono maestre…per forza..” 

Ci vediamo a settembre perché ho bisogno di 

due o tre dritte… Luisella 

Cara Nicoletta, 

innanzitutto grazie per esserti inserita nel   

Gruppo di Autovalutazione.  

So che sei una persona molto sensibile, l’ho  

capito durante il corso di Didattica intercultura-

le e ancora prima avevamo avuto modo, un 

pomeriggio mentre attendevamo l’inizio di una 

riunione, di fare una bella chiacchierata. 

Quest’anno, per i motivi che ben sai, non     

siamo riuscite a vederci molto e abbiamo anco-

ra un caffè in sospeso: rimedieremo presto.  

Ti auguro tanta salute e tanta serenità, so che 

hai un marito e un fratello che ti sostengono 

molto e ti danno tanta forza.  

Un abbraccio. Anna Maria Ferrero 

“Smanetto” un po’ col registra-

tore dei miei ricordi… vado un 

po’ avanti, poi indietro e ti     

trovo Graziella.  

Arrivo una mattina a Portaco-

maro, saluto la statua di      

Domenico Savio, che per un 

po’ ho scambiato per un 

“cristiano vero”… poi ho capito 

che era una statua, ma ho     

continuato a salutarlo … ogni 

tanto, quando nessuno mi   

vedeva. 

Quella mattina dovevo fare 

una lezione di musica in una 

classe quinta, la tua classe 

quinta, quella in cui tu inse-

gnavi italiano. 

Infatti ti trovo seduta alla catte-

dra, eri in compresenza con 

me: meno male! 

Avevo deciso di fare una      

lezione di ascolto su un brano 

di Beethoven… credo. 

Mi ricordo che mi ero messa in 

testa di spiegare un concetto 

mica da poco:  

che cosa significa in musica 

“elaborazione  tematica”  

(non l’ho mai più fatto). 

Faccio ascoltare il brano, poi 

incomincio a dire qualcosa, del 

tipo che nell’elaborazione    

tematica non si riconosce più il 

tema, che però c’è, perché 

sta… sotto...ma sotto cosa? 

Boh! 

Vedo un enorme punto interro-

gativo sulla facce dei bambi-

ni… non avevano capito    

niente… giustamente! 

Allora mi viene in mente di  

fare un esempio: disegno alla 

lavagna due balconi, uno sen-

za nulla e l’altro con tutti i    

gerani fioriti sopra e dico: 

“Questo con i gerani è l’elabo-

razione tematica…” 

Poi ti guardo, tu guardi la    

lavagna, poi ti giri verso di me 

e dici: “Sì, così … forse è un 

po’ più chiaro…” 

Non ti ho mai ringraziata per 

quella frase, che mi ha fatto 

capire che avevo dell’entusia-

smo, ma esperienza proprio 

nessuna. 

Nonostante tutto mi hai dato 

fiducia e, insieme alle altre 

maestre, hai lasciato che   

continuassi ad insegnare    

musica nelle tue classi come 

in tutte le altre.  

Col tempo abbiamo cantato, 

suonato il flauto, costruito   

partiture con gli strumenti    

ritmici. 

È andata bene: avevo smesso 

di parlare di “elaborazione   

tematica” e… di gerani. 

Grazie Graziella 

Antonella Bertolino 
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Giovanna... 

Gigi... 

“L’insegnante plasma la mente, fornisce l’insieme degli attrezzi mediante i quali 

costruiamo non solo il nostro mondo, ma la nostra concezione di noi stessi e delle  

nostre capacità”.  

Grazie a Laura Fontana, a Graziella Pavese, a Nicoletta Delfanti e a tutti gli       

insegnanti che hanno contribuito in questi anni alla formazione di tante giovani 

menti. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Portacomaro 

Grazie Gigi, 

per la disponibilità che ci hai dimostrato 

in questi anni passati con noi… 

Grazie per i racconti dei tuoi viaggi… 

Grazie per averci arricchito con le tue 

esperienze … 

Grazie per le tue parole dette con ironia 

e simpatia …  

Goditi la meritata pensione  

Le maestre di Portacomaro 

Luigi Borgo, da tutti chiamato Gigi,  

finalmente una voce maschile a scuola!  

Molto preparato ed aggiornato sulla sua 

materia, sempre con una battuta sagace 

pronta per ogni circostanza, citazioni dotte 

e complimenti per le maestre Anna C.  

Come metti il formaggio 

tu sulla pasta…  

non lo fa nessuno…  

grazie per averci fatto 

compagnia con la tua 

simpatia…  

Buona pensione Patrizia  

Eri già stato da noi - dirigente Maggi? -, allora eri decisamen-

te più magro (pare che neanche i tuoi genitori ti abbiano rico-

nosciuto quando, tornato dal Sudamerica, sei sceso dall’ae-

reo e gli sei passato davanti), poi sei andato in altre scuole e 

infine sei tornato.  

Ti sei rivelato competente e preparato nella tua materia, con 

una conoscenza multiforme che abbraccia molti ambiti dalle 

lingue antiche e straniere, alla geografia, alla storia, alle  

competenze informatiche. Tutto senza esibizionismi.  

Sbrigativo, talvolta un po’ ruvido, ma sei stato disponibile e, quando hai potuto, hai dato una   

mano a chi aveva bisogno. Luigina 

Lungamente 

Userai 

I 

Giorni  

In 
 

Baldorie 

O 

Raggiungerai 

Grandi  

Obiettivi 

Un grazie anche a Giovanna… 

Collaboratrice scolastica ... 

buon secondo tempo! 
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Carissima Ivana, 

tra pochi giorni 

avresti festeggiato il 

sesto anniversario 

della discussione 

del tuo anno di   

prova, che avevi 

trascorso con noi a 

Portacomaro.  

I tuoi lunghi anni di precariato ti avevano  

condotto già in parecchie scuole, anche nella 

nostra, e quindi per molti costituivi un gradito 

ritorno.  

Eri arrivata ad Asti 18 anni prima, per inseguire 

il tuo sogno di insegnare Lingue, dopo aver 

conseguito la laurea all’Università di Pisa. 

Personalmente, ti avevo avuto collega due anni 

prima, a Montiglio, e avevo già avuto modo di 

apprezzare le tue gentilezza, classe ed elegan-

za e soprattutto le tue bontà e sensibilità,     

qualità che ti avevano procurato una cerchia di 

amiche fedeli, dato che non sempre è facile  

trovare tutte queste virtù concentrate in        

un’unica persona.  

Grazie a ex colleghe comuni, avevamo avuto la 

possibilità di frequentarci anche fuori dal mondo 

scolastico e la nostra amicizia si era consolida-

ta nel tempo.  

Purtroppo da ottobre alle immagini felici di fe-

ste, eventi, concerti si sono sovrapposte quelle 

tristi di esami, ricoveri in ospedale, e di tutto il 

corollario che le brutte malattie portano con sé 

e all’illusione che avresti potuto farcela, da vera 

combattente come sei stata in questi pochi, ma 

disperati mesi, ad aprile si è fatta strada la con-

sapevolezza che purtroppo ti avremmo persa.  

Da allora è iniziata la tua e la nostra corsa   

contro il tempo.  

Felici di essere al tuo fianco, sempre, ma allo 

stesso tempo così sconsolati e tristi di doverti 

lasciare andare e soprattutto di vederti soffrire, 

senza poter far nulla.  

IN RICORDO DI Ivana 

Spero presto la patina di dolore che ha        

offuscato tutto quello che c’è stato prima   

sbiadisca presto, per restituirci nel ricordo 

l’Ivana di un tempo. 

Hai avuto due genitori fantastici che, seppure 

ottantenni, ti sono stati vicini giorno dopo   

giorno, un fratello che macinava chilometri su 

chilometri il weekend, pur di poter trascorrere 

qualche ora con te; chissà se noi amiche    

siamo state all’altezza dell’affetto che nutrivi 

per noi. 

Cara Ivana, sostienici da lassù, ritorna qualche 

volta nei nostri sogni, in modo che possiamo 

risentire la tua voce e la tua risata, guidaci e 

consigliaci nei momenti oscuri, come eri solita 

fare. 

Anna Ferrero 

Immagini tratte da  

“La gallina blu”  

M. Brochard, Mursia 1995 

docente di Inglese nella Scuola Media di Portacomaro 

nell’a.s.’12/’13 


