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“È proprio quando si crede 
che sia tutto finito,          
che tutto ricomincia”.  

Daniel Pennac 

Siamo giunti a giugno 2018, 
Infolio ha sofferto tutto l’anno. 
 

Ogni proposta di sommario - 
Infolio di Natale, Infolio di Pa-
squa, o sugli aggiornamenti… - 
è un po’ caduta nel vuoto, vuoi 
per le scadenze incombenti, 
per gli impegni individuali, vuoi 
per la stanchezza dei volente-
rosi rimasti.  
…ma potevamo lasciar cadere 
anche il più, finora, celebrato 
degli argomenti:  

i pensionandi?  
 

Anche la tradizione vuole la sua 
parte, quindi non abbiamo ri-
nunciato - occasione ghiotta e, 
insieme operazione nostalgia -  
al ritratto, dagli esordi alla chiu-
sa, del collega che ha lavorato 
al nostro fianco per anni, talvol-
ta per decenni. Inoltre ci sono  
anche gli altri: quelli che vanno 
altrove, che si spostano,     
cambiano. 
 

Così, quando mi è venuto    
sottomano, Se mi lasci non   
vale, libretto-summa di pensieri 
e testimonianze intorno al tema 
dei distacchi e risultato della 
Scuola dei Genitori del II circolo 
di Alba (riflessioni sollecitate dalla 

dott.ssa Daniela Panero), ho pensato 
di partire da lì.  

Ci sono distacchi positivi e    
naturali come la conquista delle 
autonomie, figli che crescono, 
alunni che diventano grandi e 
passano oltre, distacchi più   
faticosi dalle persone che     
abbiamo amato, dai luoghi,  
dalle abitudini.  
 

Distacchi per scelta o per ne-
cessità, distacchi come crescita 
personale, perdita o per spirito 
di avventura. 
 

Per cambiare è importante    
poter contare su basi solide, su 
un buon attaccamento iniziale, 
scrive la  Panero “è necessario 
sapersi distaccare, introducen-
do nuova distanza…  Sapersi 
distanziare bene ed elaborare 
la fatica del distacco significa 
spesso essere dei resilienti”. 
Un cambiamento può essere      
faticoso o entusiasmante,     
sicuramente flessibilità e       
curiosità rendono più facile   
ristrutturarsi, accettare i                
cambiamenti ai quali siamo 
esposti per tutta la vita. 
 

Cambiano molte cose per chi 
va e per chi resta.  
 

Maria Grazia e Fulvio,   
come hanno scritto loro i colle-
ghi, a settembre potranno     
addormentarsi senza il pensie-
ro del mattino dopo a scuola, 
del registro da compilare, delle 
scadenze da rispettare, potran-
no pianificare meglio le loro 
giornate, dedicarsi ai loro      
interessi, agli affetti, alle cose 
che richiedono tempo a         
disposizione e mente libera.  

Un altro discorso è da fare per 

Annamaria che saluta     
Portacomaro per approdare a 
Montegrosso, riducendo quindi 
drasticamente il tragitto casa-
scuola e semplificando notevol-
mente l’intreccio delle sue   
giornate. 

Ileana, che è riuscita a       
ritagliarsi uno spazio nel gioco 
dell’oca di questo lavoro in cui 
c’è la casella che ti rimanda  
indietro, quella che ti imprigiona 
in attesa di non si sa cosa, 
scarta di lato e fugge avanti  
come il cavallo degli scacchi. 

Gerardina infine va a       
Bologna, si avvicina così a    
casa, ai figli e al resto della   
famiglia.  
 
Saluti cari e abbracci a tutti, è 
bello pensare che insieme a 
voi va in giro per il mondo un 
pezzo di noi, delle cose dette, 
delle scoperte. l.r 
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Fulvio... 
Per alcuni è un sogno, per altri uno spauracchio da 
rimandare più in là possibile; in ogni caso,              
il momento in cui ci si ritira dal lavoro è un passag-
gio fondamentale e carico di significati.                
Desiderato o temuto, è comunque un cambiamento 
radicale che determina un certo grado di stress. 

 (Attenzione: ho detto stress!!! Non fa parte di 

te lo stress, quindi non ci pensare…) 

Già nel periodo che precede il pensionamento si 
alternano speranze e paure, progetti e incertezze. 
Ci si trova in una  specie di limbo; non si appartie-
ne ancora alla categoria dei pensionati, ma non si 
è più neanche del tutto parte del mondo dei colle-
ghi, che guardano con un misto di invidia e              
compassione chi sta per andare via. 

(Io ti invidio tantisssimooooooo!! Invidio te,  

Ileana, Lovvi, Carla,.. pensionati che non       

invecchiano mai… ma come fate??) 

C’è tanta frenesia attorno al pensionando, in un’at-
mosfera forzatamente chiassosa e allegra, le fanta-
sie su chi occuperà ora il posto vacante…ed una 
vena di malinconia per la conclusione di una fase 
di vita vissuta in quei reparti di lavoro.  

(Torchio, credimi…ti penso in vacanza …                      

allegro su un’amaca con camicia floreale,     

in riva al mare, con un mojto e                     

cannucce colorate…)  

Arriverà un giovane con capelli al vento e       
sguardo “garibaldino”? Forse…  

Ma io non credo Torchio, non credo…. 

Buona Vita                              

da parte di tutti noi!! Luisella 

Ileana... I sola 

L ontana 

E voca 

A tmosfere 

N uotate 

A ssolate 

I ncredibile 

L eader 

E ccentrica 

A ffettuosa 

N ostalgica 

A gguerrita 

“Ricordo semiserio”  

La nebbia a San Rocco  

Ode a Fulvio cacciatore 

La nebbia a San Rocco 

piovigginando sale, 

e sotto il maestrale 

si sveglia il professore; 

   ma per le vie del paese 

   dal paesaggio autunnale 

   va l’aspro odor del cinghiale 

   l’anima a rallegrar. 

Gira su’ ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando: 

sta il Fulvio fischiettando 

sull’uscio a rimirar 

   tra fiumi di vino rosso 

   il grosso cinghiale nero 

   il suo esule pensiero 

   è finalmente pensione!!! Max 
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Insieme se ne vanno, 

per loro a fine anno 

arriva a malincuore 

l’addio a Refrancore. 

   Amici della vita 

   uniti da un alone 

   che a noi par passione 

Passione che li attrae  

in vortici fatali 

che siano cinghiali 

o Cuba, Avana o  Bali. 

   Avete messo amore 

   in ogni vostra azione 

   per dare SICUREZZA ai luoghi di cultura 

   o ottima SINTASSI, almeno quella dura! 

L’abbraccio dei ragazzi 

nel prato a Refrancore 

sarà per voi pagella 

del vostro grande cuore 

   … e noi amici vostri 

   da qui vi ringraziamo 

   con voi siam stati bene 

   Non vi dimentichiamo! 
Quelli di Refrancore  

Ileana e Fulvio... 

Maria Grazia... 
Maria Grazia Ferraro è stata un esempio per 

tanti ragazzi, poiché non insegnava solo Matema-

tica, ma con tante allieve si poneva anche come 

“amica”, si faceva confessare le loro preoccupa-

zioni, cercando sempre di elargire consigli anche 

su questioni amorose adolescenziali. Simpatica 

fuori dalle interrogazioni, rideva spesso delle mie 

battute e, più di una volta, mi ha chiesto imitazio-

ni di altri professori.  

La ricordiamo alta, con i suoi capelli biondi scuri e 

la sua pelle sempre abbronzata, una donna    

sempre garbata e curata, sia nell’aspetto che nei 

modi. 

Quando qualcuno non capiva o aveva gravi diffi-

coltà e rischiava di non ottenere la promozione, 

lei offriva il suo appoggio con incontri pomeridiani 

a Montiglio e so che addirittura ha ricevuto alcuni 

studenti nella propria abitazione privata a    

Portacomaro, pur di esser d’aiuto.  

Ai miei tempi fu Vicepreside forse solo l’ultimo 

anno, ma so per certo che i ragazzi della mia 

generazione ed io amiamo lei e Donatella   

Bruno (ndr: ora docente di Italiano a Castell’Alfero), 

perché entrambe ci hanno dato tanto, molto 

più di quello che può esser un “voto”, ci hanno   

lasciato qualcosa che non si può quantificare 

da 1-10, poiché, se oggi siamo cresciuti con 

sani principi, è anche merito loro. 

Fabrizio Brignolo-comico, ex alunno a             

Montiglio Monferrato negli anni ‘90 
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Annamaria…  

Cara Grazia, 

anche per te finalmente è arrivato il momento 

tanto atteso, dopo anni di onorato servizio a 

scuola! 

Ora ti aspettano giornate intere da trascorrere 

con i tuoi adorati nipoti, Anita e Leonardo, e con 

i tuoi affetti più cari. Dal 2012, anno in cui sono 

approdata a Portacomaro, la vita certo non ti ha 

risparmiato emozioni intense, gioiose e purtrop-

po anche dolorose, a cui hai reagito con elegan-

za e sobrietà, due delle caratteristiche che ti 

contraddistinguono.  

Ci hai reso partecipi della felicità che ha accom-

pagnato la nascita dei tuoi nipoti e hai condiviso 

con noi i momenti dei primi saggi e delle prime 

esperienze dei piccoli. 

Con gli alunni sei stata gentile e premurosa; i 

programmi svolti da te in maniera ineccepibile    

hanno forgiato decine di studenti che poi veniva-

no a salutarti, raccontandoti delle belle valuta-

zioni conseguite alle scuole superiori. 

Sei sempre stata pronta ad accogliere con il tuo 

sorriso i nuovi docenti che arrivavano a scuola,  

trovando sempre punti di contatto per cui affe-

Cara Annamaria, 

per me sei stata una valida e 
preziosa collaboratrice per il 
RAV e per il Gruppo di       
Autovalutazione dell’Istituto e 
per tutte quelle spine burocra-
tiche dalle sigle svariate, che 
hai sempre padroneggiato 
con dimestichezza. Seria, 
precisa, affidabile, hai sempre dispensato i tuoi consigli 
con umiltà, nonostante la tua grande esperienza, e      
accompagnandoli con il tuo immancabile sorriso. 

Hai permesso, grazie anche alla collaborazione con   
Laura Bertolino, a noi docenti d’Istituto di partecipare a 
iniziative formative di grande qualità, senza far pesare il 
faticoso “dietro le quinte” composto da selezioni accura-

te, spesso avvenute dopo aver 
frequentato tu stessa i corsi in  
altre sedi.  

Ti auguro ricche soddisfazioni 
nella tua nuova scuola, sperando 
che continuerai a elargirci, anche 
da lontano, suggerimenti per la 
nostra crescita professionale. 
Con stima. Anna Ferrero 

zionarti subito: nel mio caso, è stata la frequen-

za, da adolescente, in una scuola a te molto 

cara, la Scuola Secondaria di I grado di      

Montiglio; in altri casi, poteva essere l’anno di 

nascita comune a quello dei tuoi figli o il nome 

che ti ricordava qualche tuo familiare. 

Negli ultimi anni, per la Festa della Scienza, hai 

saputo trovare esperimenti coinvolgenti per i 

tuoi ragazzi, come la riproduzione in modo   

artificiale della luminescenza delle lucciole di 

quest’anno.  

Ti ricordo appassionata in laboratorio scientifi-

co a spiegare ai ragazzi di una terza che abbia-

mo condiviso la conformazione fisica di un    

pesce, sezionandone uno di fronte agli allievi 

attenti e incuriositi. 

Anche se la commozione del saluto domina 

questo ultimo periodo, in cui devi lasciare la 

scuola e i tuoi amati ragazzi di prima (quelli di 

terza li stai accompagnando all’esame), siamo 

sicuri che inizia per te uno splendido periodo di 

raccolta, dopo tanta semina.   

Buon secondo tempo!              
Anna Ferrero e i tuoi colleghi 

Gli incontri che facciamo,          
le relazioni e i legami             

che stringiamo fanno di noi,    
tutti noi,                                      

ciò che siamo;                           
le scelte e le contrapposizioni 
servono a chiarirci agli altri e a 
noi stessi, a delimitare i nostri 

confini.  

Grazie Anna per le risate,           
i mugugni, l’impegno, gli scontri 

e la complicità                           
di questi quindici anni. 

Quelli di Portacomaro  



Elisa... 
Cara Elisa 
dolce maestra 

se ti arrabbi 

fulmini e tempesta... 

hai insegnato a noi marmocchi 

bozze e scarabocchi 

sempre attenta 

ai nostri capricci 

e a correggere i nostri pasticci. 

Ti salutiamo con amore 

ti terremo nel nostro cuore 
I tuoi bambini 

Educata 

Laboriosa 

Insegnante 

Sempre  

Attenta  

Per Elisa... 
(chiedendo umilmente scusa a Beethoven) 

Di Elisa ho già  detto al termine dell’ultimo Collegio dei Docenti e mi auguro che tutti abbiano 
compreso che le mie non volevano essere parole di semplice circostanza, ma erano davvero 
spontanee e sentite. 

Elisa è stata, anzi è, un’insegnante seria e responsabile, che ha “sudato” il ruolo docente        
operando in diverse realtà della provincia astigiana, anche molto distanti dal suo abituale luogo di 
residenza ed ha lavorato con impegno e dedizione fino all’ultimo giorno, senza mai chiedere 
sconti, o agevolazioni, ma dando alla scuola il massimo del suo impegno e della sua professiona-
lità docente. 

Cara Elisa ora ti auguro tanti anni di riposo e di godimento dei tuoi affetti familiari, senza avere 

l’assillo di essere puntuale alle otto a prenderti cura dei tuoi piccoli alunni anche se, sono sicuro, 
ti mancheranno. 

Ferruccio Accornero.   
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Cibo per la mente 

A. Marcolongo - LA MISURA EROICA - Mondadori 2018 
Ci sono mille motivi per partire: la fuga, il bisogno di cambiamento, il senso di insoddisfazione 
che spinge a sfidare se stessi... oppure ancora la fedeltà a se stessi, ciò che faceva dell'uomo 
greco un eroe. La misura eroica, il titolo che Andrea Marcolongo, grecista, sceglie per il suo    
secondo libro, dopo il successo de La lingua geniale, ha quasi il sapore di un ossimoro.            
L'eroismo non ha la cifra dell'impresa mirabolante e neppure la velleità degli antichi e moderni 
Don Chisciotte. L'eroismo greco è il compimento dell'impresa a cui si è destinati, conosciuta però 
e scoperta mentre l'impresa stessa si dipana. Il mito delle Argonautiche di Apollonio Rodio, con 
l'emblematica figura di Giasone, un ragazzo che decide di partire per l'ignota Colchide, mosso 
solo dall'urgenza che spinge gli uomini a salpare, si presenta come lo sfondo ideale per una    
riflessione sui sentimenti profondi dell'umano agire.  

Le difficoltà del viaggio, rese ancora più insidiose dall'imperativo, tutto greco, di non ripercorrere 
due volte la stessa strada, l'incertezza del successo, la fragilità degli animi facili all'accusa di 
fronte agli imprevisti, ma anche la scoperta degli affetti solidi, primo fra tutti l'amore di Medea e la 
maturazione personale attraverso un vero rito di passaggio, ne fanno un mito assolutamente  
moderno.   

A ciò si aggiunga la raffinatezza dell'autrice, che nel libro lo mette in parallelo con un manualetto 
del 1942, reperibile in lingua inglese, How to abandon Ship, vademecum per uomini di mare in 
caso di naufragio. E come, paradossalmente, il modo più semplice per salvarsi, è quello di      
restare sulla nave, così il modo più autentico per ritrovarsi è quello di stare nel viaggio, non     
dimenticando i motivi della partenza ma sapendo man mano riorientare la rotta... L.B.  

Stefano Benni - PRENDILUNA - Feltrinelli 2017 

In questo libro ricompare il Benni de “La compagnia dei Celestini”, ugualmente surreale e imma-
ginifico, capace di invenzioni 
e giochi linguistici. Anche qui 
c’è un gruppo, stavolta di 
adulti, che si ritrova nelle 
dieci notti che la protagoni-
sta Prendiluna ha a disposi-
zione per trovare dieci giusti 
a cui affidare i Diecimici. 
Trame oscure, sette segrete, 
speranze, fallimenti e vittorie si svelano pagina dopo pagina. l.r 

I.I.S. “Montefeltro” Sassocorvaio - LA CIVILTÀ CHE SUDAVA - ed. LiberEtà 2007 
(disponibile al prestito presso la biblioteca Olga Marchisio, CGIL, c.so Alessandria, Asti) 
Nel libro si trovano dettagliate testimonianze e documenti raccolti dagli studenti dell’Istituto    
Montefeltro. È un affresco corale della civiltà contadina dai primi anni del ventesimo secolo fin 
quasi ai giorni nostri. Vi è accuratezza storica nella ricostruzione di fatti ed eventi, documenti   
fotografici, atti, contratti e ordinanze. C’è la gente minuta, la loro voce diretta, sono annotati i 
cambiamenti, le trasformazioni, i sogni e i desideri non solo degli abitanti di Montefeltro ma degli 
italiani in generale. l.r 

Lisa Signorile - L’OROLOGIAIO MIOPE Tutto quello che avreste sempre voluto sapere 
sugli animali… che nessuno conosce - Le Scienze 2017 

Appassionati di scienza, di animali, di etologia, questo è il vostro libro, tuffatevi tra le pagine e 
troverete il quotidiano sconosciuto. Resoconto di un blog, ne ha il piglio anche su carta: ogni  
voce è breve quanto basta, acuta e divertente. Sono svelati segreti e retroscena di moltissimi 
animali, taluni talmente comuni, da passarci inosservati sotto gli occhi. l.r 
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Franco Bricco, detto “Tirol” - IO ERO NATO SENSIBILE, a cura di Marzia Verona - LAR 
editore 2015 
Libro che nasce dall’incontro di Tirol con Marzia Verona (scrittrice, autrice del blog Storie di    
pascolo vagante), a lei Bricco offre il manoscritto sul quale ha appuntato, scritto e limato la storia 
della sua vita dalla Val Pellice, alla Val Chisone fino alle colline astigiane di Castello di Annone. 
Tirol racconta della sua vita, degli affetti, del disamore del padre e dell’empatia verso gli animali, 
specialmente verso le vacche di razza piemontese, empatia che diventerà conoscenza profonda 
facendo di lui un vero esperto. Racconta una storia piccola che si intreccia e attraversa quella 
più grande, la guerra partigiana, le industrie. l.r 

Elena Gianini Belotti - ONDA LUNGA - nottetempo 2013 
La protagonista è un’ultrasettantenne signora che vive nel mondo attuale, lo guarda e lo giudica, 
ribellandosi ai luoghi comuni che dipingono gli anziani come allegri fruitori di apparecchi acustici, 
adesivi per dentiere e montascale… Lei invece ha un gruppo di amiche/complici con le quali    
ragiona di testamento biologico e cremazione, una vita sociale ricca e si ribella all’ovvietà e ai 
luoghi comuni facendosi coinvolgere dall’onda lunga del tempo. Certo la memoria ogni tanto non 
le viene in soccorso, ma la voglia di avventura non cede il passo, indaga sulle pagine strappate 
di un diario, in seguito ad un qui pro quo volontario si attribuisce una diversa identità e fa visita 
ad un campo rom. l.r 

 Gli arrivi ... 

   Benvenuto       

Leonardo!!! 
Figlio di Valentina Bona 

Raphaelle Giordano - LA TUA SECONDA VITA COMINCIA QUANDO CAPISCI DI 
AVERNE UNA SOLA - Mondadori 2017 
Grazie ad un improbabile “ambasciatore della felicità “incontrato in modo del tutto casuale,     
Camille comprende che, per liberarsi delle caratteristiche negative che da un po' accompagnano 
la sua quotidianità, deve fare ogni giorno un semplice esercizio: ripercorrere le sensazioni di un 
momento felice, farsi dei complimenti, ringraziare per quello che di buono accade anziché        
lamentarsi. Mettendo in pratica questa procedura, Camille avverte il cambiamento intorno e   
dentro di lei, fino ad arrivare alla conclusione che “non c'è felicità se non la si divide con qualcu-
no”. Un romanzo in cui spesso ci si riconosce e che fa riflettere sulla necessità, ogni tanto, di 
cambiare prospettiva. R.G 

Aldo Cazzullo - METTI VIA QUEL CELLULARE - Mondadori 2017 
Aldo è il papà, perlopiù giornalista, che invita i ragazzi a non confondere la vita virtuale con quella 
reale. Francesco e Rossana sono i suoi figli e rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il 
rapporto della loro generazione con la rete. Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle opportu-
nità del nostro tempo: la cattiveria on line, l'elogio dell'ignoranza, il cyber bullismo, contrapposti 
alle possibilità offerte dai social, la rivolta contro le dittature, la nascita di un gioventù globale. 

Essendo “nell'età di mezzo”, mi sono immedesimata talvolta nell'uno, talvolta negli altri ed ho    
riflettuto sulla pluralità dei punti di vista. R.G 


