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Chiara AVELLINO,
ovvero la serietà e la precisione...
La conoscenza e la collaborazione con la professoressa Avellino
risalgono all’anno scolastico 2005/2006, quando ho assunto
servizio nell’I.C. di Rocchetta Tanaro ed è durata in modo
continuativo ed immutabile fino ai giorni nostri.
Numerose sono le “affinità elettive” che ci accomunano: il passato di giovani maestri diciannovenni, in giro tra i paesini della provincia astigiana io e nelle cittadine della cintura torinese lei,
poi gli stessi studi universitari e gli stessi docenti, nonché il medesimo duro percorso di studenti
lavoratori privi di tutte quelle agevolazioni di cui questi ultimi fruiscono ai giorni nostri ed infine,
non da ultimo, lo stesso amore e la stessa dedizione per l’insegnamento in genere e per tutto
quanto è Francia e francofonia in particolare.
Chiara nei suoi anni di servizio si è sempre dedicata anima e corpo alla scuola, con progetti e
attività di vario genere, svolgendo con serietà, precisione e dedizione il suo ruolo di insegnante
e di referente di plesso, andando talvolta a riparare qualche danno fatto da colleghi meno esperti, soprattutto nei rapporti con le famiglie, ascoltando e aiutando tanti ragazzi bisognosi di attenzione e di aiuto e curando le relazioni con gli enti e le istituzioni operanti sul territorio.
Le rivolgo quindi un sentito “grazie” per tutto quello che ha fatto, in primis per generazioni e
generazioni di alunni e poi per Portacomaro e per l’istituto, a cui ha dimostrato di essere intimamente legata e dal quale, nonostante la sua abituale residenza fuori provincia e i conseguenti
viaggi avanti e indietro da Torino, in treno e in auto, non ha mai voluto separarsi.
Ferruccio Accornero

Cara Chiara,

Grazie per l’impegno e la dedizione.
Mi mancherai. Cristiana Colaianni
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è maggiorenne!!

Chiara
Dopo più di vent’anni di ricci, uno shock:
l’Avellino con i capelli lisci.
È davvero venuto il momento di cambiare! l.r.

Ti auguro

un buon riposo, anche se so

già che sarai spesso con noi perché ti
mancheremo come tu mancherai a noi.
Guarda il lato positivo del tutto, avrai molto più
tempo per i tuoi allenamenti.
Un abbraccio Fabio

Carissima Chiara,
il 27 giugno si chiuderà, per l’Istituto Comprensivo di Rocchetta, l’anno scolastico.
Anche se sono ormai lontana da tre anni e sarò nel bel mezzo degli esami di Maturità, questo
finale 2022 ha come il sapore di un bellissimo e lungo film che si chiude: è stato così entusiasmante e coinvolgente che ti attardi ancora un po’ in sala a vedere tutti i titoli di coda, ti rivesti
con calma per uscire e scambi le tue opinioni su quanto hai appena visto con gli amici che ti
hanno tenuto compagnia. Ad un certo punto, però, incalza la proiezione successiva e, pure a
malincuore, ti devi allontanare.
So che conosci bene la sensazione che sto descrivendo, perché, chi come te ha dedicato passione, energie infinite, tempo - sottratto anche ai propri interessi - per gestire alla perfezione la
nostra scuoletta di Portacomaro, all’inizio è naturale che avverta disorientamento e nostalgia.
So che saprai reinventarti in mille modi diversi, perché i tuoi hobby sono molteplici, ti hanno
sempre sostenuta e, finalmente, non dovrai tenere conto di coincidenze ed orari ferroviari,
sveglie mattiniere e corse continue per assecondarli.
Inutile nascondere che, per Portacomaro, il tuo pensionamento sia una perdita umana e professionale. Mi riesce difficile elencare tutti i tuoi punti di forza: innanzitutto una memoria impressionante, quasi disumana, tant’è che sei in grado di ricordarti addirittura minuscoli dettagli a distanza di lustri; la tua ironia e il tuo saper far ridere: se penso a certe tue imitazioni di politici e di vip,
mi sbellico ancora oggi; la precisione meticolosa con cui compili scartoffie su scartoffie e una
predisposizione a seguire più attività, senza perdere un colpo; la diplomazia e l’arte di saper negoziare in tante vicende; la passione con cui hai sempre cercato e ottenuto, anche in annate in
cui avevamo tutto contro (il destino, il calo demografico, etc) di formare due sezioni; l’energia invidiabile con cui hai accompagnato leve e leve di studenti in posti bellissimi, come Cap d’Ail e
Parigi, con una forza fisica e un fiato degni di un’adolescente e che ti derivano da una costanza
inossidabile e ferrea nello sport praticato in palestra; la tua forza nel reagire alle ingiustizie,
anche quelle misere quotidiane (mi ricordo di averti visto diventare una leonessa per difendere i
nostri ragazzi in più occasioni; una per tutte, contro un camionista che era entrato a tutta velocità
in un’area di sosta). E poi come dimenticare le piccole e
preziose attenzioni a noi colleghi? La brioche che ci portavi
al mattino a Cap d’Ail, quando noi eravamo ancora nel dormiveglia, mentre tu ti eri già macinata chilometri su chilometri in discesa e in salita, gli incoraggiamenti in momenti no,
le telefonate per cercare di risolvere i problemi insieme, i
continui ripensamenti sull’orario provvisorio per cercare di
redigere un orario definitivo che venisse incontro alle nostre
esigenze.
Se veramente il Ministero dovesse riconoscerti interamente
quanto hai fatto, avrebbe un conto aperto con te lunghissimo e tu una liquidazione ingentissima.
Il bello delle vere persone è anche questo pregio, che
sanno dare molto, senza chiedere indietro nulla.
Grazie per il tuo lavoro, per il tuo affetto, per la tua stima e
per la tua amicizia. Anna Ferrero
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Voce fuori dal coro

che ha contribuito a forgiare la

scuola Parini di Portacomaro a sua immagine e somiglianza: aperta,
accogliente, familiare, senza pregiudizi.
Ti ho conosciuta meglio soltanto negli ultimi anni, ma ho scoperto in
te una grande amica, in grado di rassicurare colleghi, genitori e
alunni, affinché si sentissero tutti sempre pienamente accolti, a loro
agio. Sei un punto di riferimento, una preziosa confidente a cui fare
affidamento nei momenti di difficoltà.
Hai svolto con competenza e professionalità un mestiere che hai
scelto da giovane per “vocazione” e a cui ti sei dedicata con dedizione
e passione assoluta.
Sono convinta che mancherà a tutti la tua presenza, la tua puntualità,
la tua serietà, la tua professionalità, la tua capacità di mediazione, ma
soprattutto mancherà la tua passione espressa sempre con il tuo
sorriso e la tua ironia. Doti queste che si possono trovare solo quando
si vivono e si testimoniano valori solidi. “Ciò che l’insegnante è, è più importante di ciò

che insegna” diceva Kierkegaard, ci sono insegnanti che lasciano il segno, che insegnano oltre che con le parole, con il loro modo di essere.
Penso a come hai appreso la notizia del tuo pensionamento… ma il distacco dalla scuola dovrà
essere per te un nuovo inizio, un passaggio verso nuovi stimoli e tanti interessi da coltivare
(e magari anche grandi viaggi!!!), avventure da vivere con tutto l’entusiasmo che ti ha sempre
caratterizzata. Come dice Pavese “l’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere,

perché vivere è cominciare, sempre, in ogni istante”.
Grazie per la tua amicizia, Silvia Alessio.

‘O Avellino…
Rivisitazione de
“’O sarracino”
‘O Avellino, ‘o Avellino
Beeeeellla prooooof
‘O Avellino,’o Avellino
Tutt’i storente fa ‘mparà

‘O Avellino, ‘o Avellino
Beeeeellla prooooof
‘O Avellino,’o Avellino
Tutt’i storente fa fatigar

Tene ‘e capille ricce ricce
E sempre nu piacire de ballà
Ogne uaglione s’ammuta si ‘a vede ‘e passà
Ucchiali scuri si ci sta u sole, vursuni e ducumienti
Se da Rocchetta la vidi arrivà

È bella ‘e faccia, è bella ‘e core
Sape fa d’ugnunu le imitazioni,
È spassuosa,è nuostru motore
Si l’ausuliate ve fa accujtà
Maura Fasano
Pagina 3

Teresa NUVOLI,
ovvero una bella “vocazione tardiva”…
Quella della professoressa Nuvoli si può senz’altro definire, con un termine prettamente
“ecclesiastico”, una “vocazione tardiva”, ma questa particolarità non le ha sicuramente
impedito, a differenza di altre situazioni analoghe alla sua, di svolgere il proprio servizio di
docente di lettere in varie scuole medie e superiori della provincia di ASTI e, in ultimo, presso
la Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Parini” di Portacomaro con serietà, impegno e con
una grande competenza disciplinare e professionale, doti queste sia insite nel buon carattere,
sia derivanti dai seri studi classici effettuati, non sempre però così scontate e diffuse tra il
personale della scuola in genere, e tra quello che
entra in servizio negli ultimi anni in particolare.
Il fatto di aver lavorato a lungo nel settore privato le
ha fornito quegli strumenti di correttezza, serietà,
dedizione al lavoro e senso del dovere che non è
facile riscontrare ultimamente tra il personale
operante nell’amministrazione statale e risulta
sempre più difficile da instillare in soggetti non
avvezzi a recepire tali sollecitazioni, proprio perché
non le hanno mai vissute in prima persona.
Concludendo - anche perché Teresa non è certo un
soggetto che ami i panegirici - mi premeva ancora rimarcare gli ottimi rapporti instaurati negli
anni con tutti i colleghi del plesso di servizio e di tutto l’istituto, con le famiglie e soprattutto con
i ragazzi, che la apprezzano e la stimano come persona e come insegnante e continueranno
sicuramente a ricordarla negli anni con affetto e gratitudine. Ferruccio Accornero

Dopo tanti anni di duro lavoro, dopo

Grazie per le chiacchierate fatte in
questi anni dove emergeva sempre la
tua immensa saggezza, grazie per i
consigli sempre utili e spassionati e
grazie per l’interesse per la piccola Bea
fatto di semplici e puntuali domande o
di aiuto materiale.
Goditi il meritato riposo e… noi saremo
sempre qui quando vorrai passare.
Un abbraccio Fabio

tanti giorni passati tra riunioni e scadenze finalmente è
arrivato il grande giorno e finalmente puoi dire addio
allo stress!
Tanti auguri per il tuo pensionamento, un traguardo
che meriti e che tutti noi invidiamo.
Adesso viene il bello.. ti attendono una seconda
giovinezza e tanto tempo libero per il nipotino e per
tutti i tuoi hobby… ora inizia il divertimento!
Un abbraccio, Silvia Alessio

Ciao Teresa,
ora avrai più tempo da dedicare alle tue passioni,
Un caro saluto. Cristiana Colaianni
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I ragazzi sono nelle loro aule …
I ragazzi sono nelle loro aule, i suoni arrivano ovattati dalle finestre aperte…
Oggi è l’ultimo giorno di scuola e io rifletto sul nostro plesso che dal 2013 è diventato anche la
mia famiglia.
Le scuole sono un microcosmo in continua evoluzione.
I ragazzi crescono e cambiano scuola, alcuni colleghi arrivano, altri se ne vanno e anno dopo
anno la nostra famiglia si modifica.
In tutto questo ci sono state fino ad ora alcune certezze: i nostri punti fermi.

Chiara Avellino è la nostra sicurezza:
lei si ricorda scadenze e fatti, lei è precisa, competente e puntuale, lei è autorevole senza
dimenticare l’allegria e la spensieratezza.
Chiara tiene il tempo nelle riunioni, facendoci focalizzare sui punti in questione senza divagare.
Chiara tiene il tempo nelle gite perché organizza e gestisce con energia e simpatia.
Chiara tiene il tempo a lezione quando proietta sulla lim i canti di Natale e le ballate latino
americane ed è così piacevole che i ragazzi neanche si accorgono di star facendo lezione.

Maria Teresa Nuvoli è la nostra roccia:
indistruttibile e serena anche nelle difficoltà, riesce
a esprimere i suoi pareri mai banali e mai scontati.
Teresa è sempre serafica ed elegante, acuta ed
attenta osservatrice.
Mi ci vorrebbe proprio Teresa ora qui accanto a
me: a lei mi rivolgo sempre quando devo districare
frasi ingarbugliate!

Franca Amerio è una presenza
discreta ma essenziale, tiene sotto
controllo alunni e documenti.
Precisa e gentile è un punto di
riferimento per tutti.

Penso alla rivoluzione che ci attende a settembre, a quanto sarà difficile senza loro tre.
Penso a quanto ho imparato grazie a loro.
Le parole fanno fatica ad uscire, ma non smetterò mai di dir loro grazie! Silvia Brondolo

L’ultimo giorno!!
Tutti i ragazzi e i colleghi
volevano dimostrarvi
il loro affetto…
… alla fine lo abbiamo fatto così
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Il primo giorno di scuola siamo stati accolti
dalla professoressa

Nuvoli,

che con serietà

La parola ai ragazzi...

e simpatia ci ha dato il benvenuto alle medie.
Inizialmente eravamo un po’ preoccupati di
dover trascorrere le prime ore con lei, e quando ha iniziato a parlare, pensavamo che non
avrebbe più smesso. Con il tempo ci siamo
affezionati a lei, alle sue freddure e ai suoi
modi di dire. Ci ha insegnato a “studiare volta
per volta”, metodo che tutt’ora ci permette di
ottenere grandi risultati. La prima grande
novità è stata la sua interrogazione: circa
quaranta pagine con il libro sotto; ci ha anche
stupito il fatto che di orale non desse voti
superiori all’8. Quest’ultima cosa ci ha mandato in crisi poiché eravamo abituati a un pagellino pieno di 10: da allora è stata una guerra
contro di lei e contro noi stessi per provare ad
ottenere un voto superiore ai suoi standard.

Su di loro si potrebbe scrivere un poema
poiché probabilmente sono le professoresse
che ci hanno fatto più disperare; di aneddoti ce
ne sono infiniti e, ora che siamo alle superiori,
ci mancano molto e sicuramente ci mancheranno ancora di più ora che andranno in
pensione, cosa completamente fuori dal nostro
immaginario, ma meritata.
L’Avellino non si dovrà più alzare presto per
prendere il treno e la Nuvoli potrà passare più
tempo con i suoi nipotini.
Vi lasciamo, come ricordo, i loro “ipse dixit”,
citazioni indimenticabili:

Sempre il primo giorno di scuola abbiamo
conosciuto la vicepreside, la professoressa

Non dovete giocare con i

Avellino,

che davanti all’entrata ha fatto un

solenne appello chiamandoci uno per uno.
Pensavamo fosse molto severa, ma quando
l’abbiamo conosciuta meglio durante le ore di
francese, non solo ci ha pazientemente
insegnato questa difficile e melodica lingua per
noi aliena, ma ci ha mostrato come alcune
situazioni problematiche potessero in realtà
diventare esilaranti cambiando il punto di vista.
A questo proposito indimenticabile è il giorno
in cui, dopo averci spiegato come voleva
fossero strutturati i nostri quaderni, li ha aperti
e ha scoperto che la maggior parte di noi non
aveva capito cosa si dovesse fare. Alcuni avevano diviso il raccoglitore in troppe parti, altri
in troppe poche, qualcuno non aveva capito i
nomi delle varie sezioni (rigorosamente
francesi) e infine, il caso più simpatico, fu
quello di un nostro compagno che per non
occupare tanto spazio sul divisore aveva
abbreviato “phonétique” in “fofo”, soprannome
che gli è poi rimasto per tutto il periodo
scolastico.

Non siamo ai giardinetti - Nuvoli
Cerrato diventato Cerry - Avellino
marzianini -

Nuvoli

Non scrivetemi “sono andato
al mare e mi sono tanto divertito” Nuvoli

Non fatemi i pensierini o l’elenco
della spesa - Nuvoli
Mi scusi buon uomo - Avellino
Lo diceva qualcuno - Avellino
Vuoi anche un
cuscino/caffè? - Nuvoli
P.s.: Prof.ssa Nuvoli noi aspettiamo ancora di
vedere la sua agenda, perché lo sappiamo
che faceva i disegnini durante le nostre
interrogazioni !!
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LUISELLA NOVELLI,
ovvero “la signora maestra”…
Conobbi Luisella Novelli molti, anzi moltissimi anni or sono quando, dalla Valle Bormida approdò
nelle nostre zone e precisamente in quel di Viarigi ad esercitare la professione di insegnante e
fummo colleghi per alcuni anni nell’allora Direzione Didattica di Moncalvo. A quei tempi eravamo
insegnanti unici e, nel bene e nel male, dovevamo gestire in prima persona una o più classi dando costantemente conto alle famiglie dell’apprendimento e della crescita culturale e sociale dei
figli. Erano gli ultimi anni in cui la figura del docente rivestiva ancora un ruolo di prestigio e la
collaborazione dei genitori con la scuola era sempre assicurata, quasi scontata e pochi osavano
mettere in dubbio le parole e l’operato di un insegnante, dal momento che era ben chiaro a tutti
che ogni azione aveva come fine ultimo l’interesse e il bene degli alunni. Luisella era decisamente “la signora maestra”, per fisico e portamento, e lo è stata anche negli anni a venire, quando si trasferì in quel di Refrancore dal momento che, nel frattempo, proprio lì aveva trovato l’amore del suo Bruno. E a Refrancore Luisella è rimasta fino alla pensione, benvoluta e considerata dai colleghi e dalle famiglie, nonostante il cambiamento, non certo in meglio, dei tempi e dei
rapporti interpersonali. Forse è anche per questo fatto che Luisella si è decisa al grande passo.
Le faccio infine tanti auguri affinché possa trascorrere il suo tempo in serenità e salute, senza
troppa nostalgia per la scuola anche se purtroppo, o per fortuna, si è “maestri” tutta la vita.
Ferruccio Accornero

Pensione … ma su tacco 12
Finalmente Luisella si riposa - sempre su tacco 12 e con un
rosso sorriso empatico - con i suoi tempi, le sue tanto amate
pause-caffè, non più rincorrendo i suoi “sì” a tutti per mettere in
atto ogni idea o iniziativa pensata e sempre realizzata grazie a
Lei. Non si è mai risparmiata in nessuna iniziativa, era sempre la
prima a volerla realizzare pur sapendo che le sarebbe costato, in
prima persona, impegno, tempo e lavoro.
“Lo faccio volentieri” questa breve ma “intensa” frase era molto
usata nel plesso in particolare da Luisella.
I suoi bambini erano sempre gioiosi, perché non sapevano mai
cosa aspettarsi … di sicuro sapevano che sarebbe stato divertente.
Lo stesso valeva per noi colleghe, quando Luisella era in “moto“ ci si poteva riposare … la nave
andava sicuramente in porto con sicurezza e professionalità.
Mancherà molto a tutti perché le persone come Lei è normale che ci siano, ma lasciano un vuoto
inaspettato e profondo che Luisella riempirà con la sua famiglia, i viaggi, i fiori, i colori.
Il nostro viaggio a Roma per l’incontro “premio” con il Presidente Mattarella ha lasciato in chi lo
ha vissuto un segno storico indelebile, non tanto per il Presidente, e qui sorrido, quanto per
Luisella sempre impeccabile, elegante e sorridente, tanto che ci piace pensare che il Presidente
nel vederla arrivare con i suoi bimbi per mano abbia pensato “La scuola è bella”!
Colleghi “vecchi e nuovi” di Refrancore
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Cara Luisella,
tramite le Sue fidate colleghe, mi è giunta la notizia che è arrivata alla fine del Suo percorso
lavorativo con l’agognato raggiungimento della
pensione.
Non potevo, quindi, non cogliere l’occasione per
salutarLa, ancor di più ricordando quei gradevoli
momenti del nostro incontro in occasione della
cerimonia
di premiazione
al
Quirinale,
nell’ottobre 2016, del concorso nazionale
”Immagini per la Terra”.
Ricordo un lavoro curato, sensibile nei confronti
dell’ecologia e vivace, caratteristiche che
rispecchiano il Suo modo di essere, dall’aspetto
esteriore al lavoro con i ragazzi nelle attività giornaliere a scuola. Alla buvette di Montecitorio, in
un momento di “svago”, ho potuto intuire un forte senso di attaccamento al proprio paese, alla
scuola, un’insita fierezza delle sue origini valbormidesi dal dialetto eterogeneo, un forte spirito
civico nonché una spiccata sensibilità verso tematiche di grande importanza sociale.
Una vera e propria istituzione della Scuola di Refrancore!
Ora sarà il tempo dei saluti: vorrà salutare tutti, quelli che incontrerà per strada, quelli che sono
diventati suoi amici, quelli sui social, tutti alunni che hanno fatto parte del suo vissuto, della sua
storia e quindi della sua vita, che ricorderanno l’ampia e sonora risata, l’outfit sempre ricercato e
impreziosito della loro maestra.
Sia orgogliosa di quello che ha fatto!
Nel ringraziarLa per le affettuose attestazioni di stima che mi ha sempre riservato,
Le invio i migliori auguri per iniziare con entusiasmo una nuova fase della sua vita, dove potrà
dedicare tempo e spazio a passioni e desideri.
Cordialmente
Il “suo” Presidente M.

Sono passati ormai parecchi anni…
Ricordo che, dopo una ristrutturazione di alcuni circoli, la Scuola di
Portacomaro paese era entrata a far parte del Circolo di Rocchetta
Tanaro.
Noi insegnanti non eravamo così entusiaste del cambio, un po’
preoccupate, anche se c’era un’ottima Dirigente che era stata mia
compagna di scuola.
Angela sarebbe stata deliziosa, ma i colleghi come sarebbero stati?
Il primo collegio a settembre ci avrebbe permesso di entrare in una
nuova realtà, diversa dalla nostra.
A distanza di tanto tempo, penso che sia stato il tuo sorriso ad
incoraggiarci.
Oggi mi ritrovo a fare un tuffo in un lontano passato… abbiamo condiviso molti momenti tra
programmazioni e verifiche, lavori di gruppo…
Ti auguro un sereno futuro di pensionata. Graziella
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L'aneddoto è rimasto memorabile e merita di essere
raccontato, a riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che la
genuinità parla la lingua bambina.
All'invito della maestra Luisa, entrata in classe quella mattina proponendo un lavoro di testo, a
descrivere una delle proprie maestre, aveva fatto eco una vocetta di bimba, col musetto alla

Allegro, sì troppo!

Pippi - Calze - Lunghe (lentiggini comprese): -La maestra Luisella però no, non si può

descrivere; troppi capelli, troppo trucco, troppi tacchi...!
La risata generale non era mancata ed un bello spunto per una lezione sulle varianti del
superlativo assoluto veniva servita su un piatto d'argento. Il “troppo” era la lingua bambina per
definire grinta, entusiasmo e generosità, riversati in un aspetto anche fisico di energia e tenacia
(Luisella è l'unica collega il cui rossetto è riuscito a rimanere immacolato pure sotto la
mascherina!). Tante le iniziative che l’hanno vista spendersi convintamente per la scuola e per i
bambini (una per tutte, la vincita del primo premio nazionale Green Cross Immagini per la Terra,
ricevuto dalle mani del Presidente Mattarella), tanti i momenti di progettazione, i laboratori
creativi, le feste a tema… qua e là qualche piccola delusione, mai, azzarderei però a dire, un
rimpianto o un cedimento sulla scelta di essere maestra per passione.
Ora Luisella va in pensione: l'augurio è di riversare quell'energia in nuovi, perché no, inaspettati
progetti (i viaggi, il giardino delle rose, le camminate…).
Buon nuovo viaggio, allora e, parafrasando C. M. Cipolla, "allegro, sì troppo!" Laura B.

Cara Luisella,
è finalmente arrivata la pensione bella!
Sei stata una collega straordinaria,
tanti bambini, genitori e colleghi
hai sempre accolto con la tua espressione bonaria.
Quanti momenti vissuti a sorridere e a faticare
dici sempre che questo lavoro si deve amare:
tu lo hai tanto amato e mai odiato.
Ora che a riposo te ne andrai,
tutto senza fretta farai.
Con i tuoi modi allegri e rassicuranti,
di ricordi ce ne lascerai tanti.
Sii felice per il traguardo raggiunto
e al tuo lavoro mettici pure un bel punto!
Con affetto, Silvia Alessio
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Grazie di essere stata una maestra
presente, soprattutto per la diponibilità
che hai sempre dimostrato!
Auguri per questo traguardo e che sia per
te un nuovo grande inizio.
Silvia Favaro
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Luisella
Spero che Luisella non me ne vorrà se utilizzo il
materiale che mi aveva mandato alla vigilia dell’annus
horribilis, quello segnato da distanziamento, chiusure
e dad.
Il 1/10/’20, ero in pensione da poco più di un mese e
mi sentivo già orfana della scuola così ho proposto un
Mi ricordo le stagioni e, di conseguenza, il proprio
personale 1°ottobre.
Lei, come sempre, ha risposto all’appello inviandomi una cronaca fedele del suo inizio scolastico,
dopo, però, eravamo tutti troppo stanchi e provati per realizzare qualcosa e non se n’è fatto
niente.
Fino ad ora…

1 ottobre 1967
Sono andata a scuola che sapevo già leggere e scrivere. Una mia vicina di casa era una maestra
e mi insegnò le letterine e i numeri … tutti i giorni andavo da Secondina con un quadernino sotto
il braccio e volevo imparare. Le giravo intorno come una mosca fastidiosa... alla fine acconsentì.
Imparai velocemente…

2 ottobre 1967
Il mio maestro si chiamava Carlo Vittone (mutilato in guerra - gli mancava un braccio) … uomo di
grande cultura, un tipo essenziale e molto severo... In una settimana fu presentato tutto l'alfabeto. Io sapevo già tutto!! Ma il maestro mi zittì subito: ”Luisella: zitta!”. Oh... piansi tutto il viaggio
del ritorno sulla 1100 blu pavone. Il mio maestro mi aveva detto “zitta”. Non parlai più per cinque
anni: fui sempre la prima della classe ma non parlai più.

3 ottobre 1967
Mio padre la sera mi chiedeva, a cena, come andava la scuola. Io risposi: “Papà, sono tutti
asini... non capiscono niente!!” E ridevo!!
Mi guardò torvo torvo... “E tu ridi?” rispose. Io mi bloccai. Avevo detto qualcosa di grave? Erano
somari, era palese...
“Bene - mi disse - visto che sei così brava... domani aiuti tutti. Dai una mano a chi è in difficoltà.
Non voglio più sentire quella risata da bambina antipatica.”
Rimasi pensierosa per un bel po'... come facevo? Il maestro mi avrebbe lasciata?
Andai a dormire con forti dubbi.
***

4 ottobre 1967
… timidamente chiesi se potevo aiutare qualche compagno. Lui mi rispose: “Va bene Luisella...
ma non pensare di avere dei voti in più. È tuo dovere... e non pensare di essere migliore di
altri...”
Ho iniziato ad insegnare da allora... e non ho più smesso.
Quando finii la terza media non sapevo cosa fare... ma il mio maestro tuonò: “Luisella deve fare
la maestra. Le magistrali deve fare....” e così fu. l.r.
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Rossana CABIATI,
ovvero “La signora degli alunni… “
Spesso, ad ogni richiesta telefonica di genitori, insegnanti e impiegati di altre segreterie che
chiedevano informazioni sul tale alunno, o sul tal altro ho risposto: “Le passo la signora degli
alunni…” coniando un termine che ha talvolta fatto sorridere sia l’interlocutore sia il resto
dell’ufficio. In realtà è stata proprio questa la principale mansione di Rossana in questi anni,
perlomeno qui a Rocchetta, altre ne aveva svolte a Nizza, a Montegrosso, alla Goltieri e agli
Istituti Superiori Castigliano e Alfieri di Asti. Ha dovuto sovente districarsi tra tematiche a volte
ostiche e astruse: iscrizioni, flussi, rilevazioni nazionali e regionali e poi il famigerato INVALSI con
le sue continue, pressanti, talvolta assurde richieste e poi ancora le schede di valutazione, gli
organici di diritto e di fatto e chi più ne ha più ne metta… Con lei ho interagito spesso nello svolgimento del mio lavoro e a lei mi ha accomunato la scarsa propensione verso tutto quanto riguarda
i numeri e il mondo della matematica, eppure siamo stati costretti a ricorrervi più volte… e non
certo con piacere. La più grande passione di Rossana sono invece gli animali, è molto impegnata
nella loro cura e nella loro tutela ad ogni livello, è una vera esperta del settore ed è sempre
pronta a dispensare utili e saggi consigli in merito alla loro gestione. Ad essi ora potrà dedicarsi
maggiormente non avendo più le noiose incombenze di carattere lavorativo. In ufficio, nel corso
di questi anni, e con colleghi diversi, ha instaurato ottimi rapporti di lavoro e sociali, contribuendo
a mantenere quel clima sereno e disteso che si respira ogni giorno e che tutti percepiscono con
facilità quando ne vengono a contatto. Buona vita anche a te Rossana, quando andrai a portare
da mangiare a Tommasino, alza lo sguardo verso le nostre finestre, dimentica le rilevazioni e
tutto il resto, ma ricorda quelli che sono stati i bei momenti che abbiamo trascorso
tutti insieme. Ferruccio Accornero

Rossana (o della complicità fra lettori)
Cambiano gli alunni, cambiano i colleghi, i Direttori
diventano Presidi, la Segretaria Dirigente Amministrativa, cambiano i nomi degli oggetti, i registri.
Cambiano modalità e strumenti per fare le cose di
sempre, chi non ha rasentato un attacco isterico
all’ennesima richiesta di cambio password?
Un acronimo, già consolidato negli anni, indica ora
una cosa diversa, persino il sistema metrico si è
piegato all’omologazione.
Solo il fattore umano resta imprescindibile, la
segreteria - quella vera, fatta di persone reali che
rispondono al telefono - è forse rimasta l’unica ad
ascoltare, dare consigli e risposte ai quesiti, a
cercare il bandolo della matassa. Ecco, Rossana è
stata davvero capace di inserirsi nella trama
complessa dell’Istituto, è stata punto di riferimento
per noi insegnanti, disponibile e solare, umana.
Una voce amica. l.r.

Cara Rossana,
ora che in ufficio il lavoro lascerai
con tante cose buone da mangiare
solo dai gatti arrivare dovrai.
Tutti loro ti aspetteranno,
tutti incontro ti correranno
e per riempirsi la pancia si affretteranno.
Un croccantino di qua e una carezza di là
i tuoi gatti felici miagoleranno.
Di ricordi ne resteranno tanti,
per i tuoi modi un po’ pacati e rassicuranti,
di tanti alunni ti sei occupata
e tra le carte ti sei indaffarata.
Ora che dal lavoro andar via dovrai,
la nostra simpatica gattara resterai.
Con affetto, Silvia
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.. e questa volta ci siamo davvero!!!
Ho

sentito

svariate

volte

Rossana

dire: per me o per miei conoscenti alle prese con
“e adesso basta: devo andare in problematiche relative ai PET.
pensione! Non ce la faccio più!”… e quel Rossana ama circondarsi di tecnologia, ama i
social media, i gioielli vistosi, le torte con
giorno mi sa che è arrivato….
Sono felicissima per Rossana… molto meno profusione di creme, ama farsi fare un sacco di
felice se penso che non condividerò più di 2/3 foto e le serate mondane!! O forse no?!!!!????
delle mie settimane con lei... andando in Accipicchia ho preso uno svarione!!
pensione Rossana si estingue “la vecchia Questi ultimi anni, con l’avvento massiccio
guardia” della Segreteria di Rocchetta Tanaro.. della dematerializzazione, sono stati impegnatiCi siamo conosciute a settembre del 2004, una vi per tutti e Rossana li ha “digeriti” a fatica..
vita fa, quando ha iniziato a coprire la parte di ma tra uno “sbuffo” e l’altro li ha affrontati e
“domati”!
orario lasciata libera dal part time di Genesia.
Successivamente ha dovuto qualche volta Rossana è stata una compagna di lavoro
scegliere altri Istituti in quanto non c’era il posto disponibile, altruista, con la quale ho lavorato
a Rocchetta, poi, finalmente, dal 2011 questo bene ed in serenità, è discreta, disponibile,
“vai e vieni” è terminato e dal 2015 è passata di seria e rispettosa dei colleghi, a volte solitaria,
un poco testarda… una bella somma di
ruolo.
Credo di poter dire che ci siamo piaciute carattere e caratteri che davvero mi manchesubito: con Rossana mi piace il poter parlare di ranno tanto, tantissimo.
tutto, (del mondo che ci circonda, di libri, di Spero che avrà voglia di venire a prendere il
viaggi, raccontarci aneddoti, …), condividere caffè con noi mentre sarà in giro per Rocchetta
emozioni ed esperienze personali sapendo che ad accudire i suoi “pelosi”, così che potrò
rimarranno riservate, punzecchiarci sulle pensare che stia facendo il part-time ma che la
reciproche peculiarità profondamente diverse, vedrò comunque con regolarità!!
sempre rispettandole e rese occasione di presa Le auguro davvero un tempo felicissimo, colmo
di cose belle, di emozioni positive e, perché
in giro!!
Siamo entrambe “animali-dipendenti” e tante no?.. di “dolce far
volte ho chiesto il suo aiuto ed i suoi consigli niente”! Angelica

Cara Rossana,
ci siamo conosciute due anni fa in segreteria.
Di te, mi hanno subito colpito la tua schiettezza e trasparenza.
Io sono arrivata completamente spaesata nel vostro ufficio, senza saper far nulla, ma tu e le
altre colleghe, mi avete subito accolta con calore, aiutandomi e spiegandomi tutto il lavoro di
segreteria.
Grazie Rossana per avermi aiutato in alcuni calcoli matematici... mannaggia quanti pasticci ho
fatto!!!
Mi ha fatto veramente tanto piacere conoscerti, sei una donna molto forte ed altruista.
Buona pensione Rossana!
Con affetto Alessia
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Franca VIARENGO E Laura PULEO,
stili diversi, stesso impegno…
Anche per Franca e Laura è scattata la fatidica “ora x”, il momento di abbandonare la vita
lavorativa, quella ufficiale perlomeno, quella che ti fa svolgere ogni giorno le classiche 7 ore e 12
di lavoro, per pervenire ad uno stile di vita meno assillante e più tranquillo.
Due caratteri decisamente diversi per le due collaboratrici: più pacata e più riservata l’una,
più sanguigna e più espansiva l’altra (i nomi non servono, sono facilmente identificabili da
tutti…), ma entrambe costantemente “sul pezzo”, sempre attente e presenti a soddisfare
richieste, risolvere problemi di insegnanti, ragazzi e famiglie, nonché del Dirigente scolastico,
sempre con professionalità, disponibilità e impegno.
La mia collaborazione con entrambe risale al mio arrivo nell’Istituto, nel lontano settembre del
2005 anche se, di fatto, la conoscenza personale è antecedente. A loro mi sono sempre rivolto
per risolvere problemi, chiedere informazioni, talvolta non conosciute da parte dei docenti, ed
entrambe non hanno mai fatto mancare il loro prezioso aiuto e la loro pronta collaborazione.
Quante volte, durante una telefonata, mi sono sentito dire “Non c’è ancora Franca, bisogna
sentire lei…”, oppure: ”Devo chiedere a Laura, è lei che se ne occupa…”.
Da adesso in poi questo ruolo di supporto e di guida lo svolgeranno solo con i loro famigliari, figli
e nipoti, a cui si dedicheranno con esclusivo e maggiore impegno.
Ad entrambe auguro però di ritagliare un po’ di tempo per loro stesse, per fare quello che finora
magari hanno accantonato per mancanza di tempo, o semplicemente rinviato per seguire e
curare prioritariamente la famiglia.
Buona vita e tante cose belle ad entrambe, da parte di docenti, segreteria, alunni e loro
famigliari. Ferruccio Accornero

Franca Viarengo… ovvero un pezzo
granitico della scuola media Parini di
Portacomaro!
Di Franca mi mancheranno tantissimo:
* il suo bagaglio di informazioni ed il suo
essere memoria storica della scuola. Franca,
nella sua lunghissima permanenza presso la
scuola media, ha svolto lavori sia come
collaboratrice scolastica sia come assistente
amministrativo e quindi ha acquisito tantissime
nozioni e memorie: era naturale rivolgersi a lei
sapendo di avere sempre delle risposte;

* la sua precisione, la sua disponibilità, la sua
riservatezza, il suo esserci sempre ed il venire
incontro alla richieste. Le ho chiesto più volte di
essere i nostri occhi e le nostre mani a
Portacomaro: dal cercare il fascicolo della
docente passata magari per soli 2 giorni 20 anni prima nel plesso, a cercare il numero di
matricola su di un bene, a chiedere la foto di
una cosa ecc. ecc..
Franca… auguri di vero cuore per il traguardo
raggiunto e per un futuro pieno di felicità.
Angelica

Franca
È stata, con il bidello Claudio, il genius loci delle medie di Portacomaro: ferma, affidabile,
memoria storica della scuola, in alcuni periodi sola a reggere la barra del timone.
Franca, precisa nel suo lavoro, supporto indispensabile all’attività didattica, conforto per gli
studenti. l.r.
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Laura Puleo è una forza della natura!!
In tutti questi anni in cui abbiamo lavorato insieme, la frase ricorrente ogni qual volta c’è stato
qualcosa da predisporre, allestire, impiantare era: avvisiamo Laura!
Rapida, organizzata, pronta, decisa: sono tutti aggettivi che la contraddistinguono.
Laura ha impostato biblioteche, ha allestito servizi di catering scolastico, ha spostato arredi, ha
fatto il fabbro, l’elettricista e quanto era necessario!
Ora spero che tutte queste sue risorse possano essere riposte
in attività personali dal carattere leggero, divertente, intrigante:
che possa fare i suoi amati viaggi e che possa godere di serenità e fortuna per questo nuovo capitolo della sua vita! Angelica

Laura
Collaboratrice scolastica seria e affidabile, a lei si è fatto capo
per tanti anni per progetti e attività, sicuri di avere un valido
appoggio. Essenziale e precisa, attenta e pragmatica. l.r

Cara Laura,
ora che è arrivata la tanto desiderata pensione… chi ti ferma più?
Metti da parte gli acciacchi e dedicati agli amati viaggi. Se puoi, porta con te i figli e nipotini che
ti fanno brillare gli occhi ogni volta che parli di loro. Se non fosse possibile, ricordati di portare
un regalino o di condividere con loro foto e video, in modo che possano "viaggiare" virtualmente
con te.
Vogliamo augurarti di goderti questo tempo "disteso" e ti ringraziamo per la disponibilità
nell'organizzare la biblioteca, nella gestione di feste e spettacoli,
nell'assistenza tecnica prima del Collegio Docenti e nei vari
servizi prestati. R.G.

VANESSA...
Vanessa, ecco che l’agognato trasferimento è arrivato e potrai tornare nella tua assolata e
magica Sicilia. Rocchetta è stata per te il luogo di lavoro dove finalmente hai ottenuto l’ambito
posto di ruolo e spero che rimanga sempre per te un ricordo positivo.
Sei stata una collega che si è inserita con umiltà e disponibilità in un nuovo ambiente lavorativo,
in un periodo complicato dalla pandemia ed hai
dimostrato serietà e spirito di collaborazione.
Come ti ho detto tante volte durante questo periodo
passato insieme, è da un sacco di tempo che vorrei
visitare la Sicilia: ora ho un punto di riferimento in te
e speriamo che prima o poi tu possa farmi da guida
locale!
Ti auguro ogni bene per il tuo futuro! Angelica
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