Rimanete nei paraggi...

LUIGINA...
La ragazza dalla lunga
coda di cavallo
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spesso “tubare” nei lunghi e freddi corridoi, un
improbabile seminarista e poi parecchie, tante
“femmes engagées” che incutevano in me, più
giovane e più sprovveduto, una sorta di timore
reverenziale, misto ad ammirazione e a curiosità, soprattutto in occasione delle mitiche
assemblee di istituto. Quello che ci univa tutti
era la voglia di cambiare il mondo, di riscattare
situazioni familiari umili, di rivendicare quei
sani contesti sociali e culturali della più profonda campagna astigiana. Forse un po’ ce
l’abbiamo anche fatta, grazie allo studio, all’impegno e alla possibilità che la nostra scuola ci
ha offerto a livello di accettazione e di equità di
trattamento tra alunni di classi sociali diverse,
senza operare differenze legate al censo e al
luogo di provenienza.
Dopo la scuola Luigina ed io ci siamo un po’
persi di vista, rincontrandoci parecchi anni
dopo grazie ad alcune amicizie comuni e l’ho
ritrovata donna, moglie, mamma, ma soprattutto insegnante: preparata, sensibile, attenta
alle esigenze dei bambini e capace di interagire con loro in modo giocoso e anticonvenzionale, ma con l’autorevolezza di chi sa essere
guida e riferimento per un’intera classe.
Ora Luigina, dopo un anno purtroppo anomalo
e inconsueto, ha deciso di riposarsi un po’, di
abdicare al suo ruolo di “eminenza grigia” del
plesso di Portacomaro Scuola Primaria anche
se, credo, continuerà ad essere per le sue
colleghe un punto di riferimento importante e
non cesserà certo di dispensare saggi consigli
e utili suggerimenti a tutti.
Cara Luigina, ti auguro di prenderti di più il tuo
tempo, di dedicarti con più tranquillità alla tua
famiglia, di leggere ancora più libri di quanti tu
non ne legga già ora e soprattutto di godere di
quel meritato riposo a cui tutti aspiriamo dopo

Tra un colloquio e l’altro, tra un verbale e l’altro,
passeggio nei corridoi di un edificio che mi ha
visto adolescente, che stento a riconoscere a
causa dei numerosi lavori effettuati nel tempo,
ma che è stato per alcuni anni luogo di studio,
di formazione, di importanti contatti umani che
durano tuttora.
Durante questa personale “ricerca del tempo
perduto” non poteva sfuggirmi il ricordo di una
ragazza dalla
lunga coda di
cavallo stretta da
un elastico, che
scendeva lungo
la schiena, e
sempre più giù,
fino a lambire
addirittura le
gambe. Tutto il resto delineava perfettamente la
sua personalità di “donna impegnata”, figura
tipica dei primi anni ’70 del secolo scorso: jeans
sdruciti, a zampa di elefante come usava allora,
pedule scamosciate color marroncino e una
maglia di lana, di colore grigio, con un profondo
scollo a V, sotto alla quale si percepivano
accessori “essenziali”.
Questa era Luigina, alunna della classe II di un
corso C un po’ disastrato, che era anche il mio,
un corso destinato quasi sempre a confluire,
nelle classi terminali, in altri che lo precedevano
nell’ordine alfabetico, perché la selezione, a
quei tempi, era cosa normale. La sua classe
era formata da un “bestiario” alquanto singolare
ed eterogeno: alunni pluribocciati, altri con
strani atteggiamenti e con caratteristiche
particolari, altri ancora fidanzatisi tra loro nel
corso dell’anno scolastico, che si vedevano anni di lavoro. Ferruccio
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Un nome proprio
sinonimo di un nome comune

Come mai questo strano titolo?
Mi spiego subito: il nome proprio è
Luigina, il nome comune è amica.
Questa strana combinazione è la sintesi di un
rapporto che si è consolidato nel tempo,
scandito dagli eventi, tristi e gioiosi, della vita.
Non ricordo con certezza quando abbia avuto
inizio, certamente si è radicato sempre più
intensamente, è vero mediato dalla comune
passione per i libri, ma non solo.
L’attuale tappa del percorso esistenziale di
Luigina, il pensionamento, mi offre l’occasione
per indagare un legame che io ritengo determinante per la vita di tutti: l’amicizia.

“È un legame non soggetto a vincoli.
La relazione amicale è libera dal
compito e dall’ingiunzione”.
Così scrive Livia Cadei, pedagogista.
Norberto Galli inoltre la definisce “un dono
per tutte le età” e naturalmente sono
proprio le caratteristiche delle singole età che
definiscono l’amicizia come intesa, complicità, comprensione, ma anche sincera e franca
correzione.
A proposito di correzioni Luigina/amica, fra le
altre cose, sottolineava e sottolinea, con pacatezza e affetto, la mia tenace abitudine di
citare autori noti o meno noti durante la mia
presentazione di libri o nella stesura di articoli.
Naturalmente lo farò anche adesso e lei dirà:

“Sei sempre la stessa”.

Sandor Marai nella sua opera “Le braci”
scrive: “(Alcuni) si immaginano che l’ami-

cizia costituisca un servizio. L’amico…
non si aspetta di vedere ricompensati i
suoi sentimenti. Non esige contropartite per i suoi servizi, non considera la
persona eletta come una creatura
fantastica, conosce i suoi difetti e
l’accetta così com’è.”
Questo sarebbe l’ideale.
Quanto vale un’amicizia di cui apprezziamo
solo le virtù dell’altro?
Quanto vale un’amicizia che ambisce a essere
premiata?
A questo punto identificare il nome Luigina con
il sostantivo amico deriva, è vero, dalla bellezza di sentirmi accolta, capita nella complessità
del mio “io”, ma, soprattutto, dal fatto di essere
giudicata, corretta, “sgridata” quando le mie
elucubrazioni mentali non rispettano il principio
di realtà e quando le mie ansie offuscano la
chiarezza del pensiero.
Luigina/amica accetta le mie debolezze e
credo anche di poterla, inconsapevolmente,
deludere, ma la ritroverò sempre alla mia porta
con il suo pacco di libri.
Grazie AMICA e ricordati che sarai sempre la
mia insostituibile “PUSHER” di libri.

Silvana Alessandria.

L’amico è colui che ti conosce meglio
e nonostante ciò ti ama (Platone)
… da un diario – a.s. ‘73/’74
Immagine: Luigina
Commento: Ferruccio
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Luigina, che dire...
Non riesco a immaginarti in pensione.
È passata tanta acqua sotto i ponti da quella sera in cui io, ancora infermiera, ti ho notato per
la passione con cui parlavi di scuola, bambini, educazione e in cui mi hai sbalordito per essere riuscita a scrivere dodici pagine, (dico dodici!) di tema al concorso.
In seguito, in scuole diverse, abbiamo avuto la fortuna di vivere “una stagione irripetibile

della pedagogia italiana quando educazione voleva dire conquista della democrazia, crescita di uomini nuovi e responsabili nei confronti della comunità,
della collettività, del creato *”, con i docenti impegnati nel tentativo di costruire una
scuola “di tutti e di ciascuno”, con il piacere di discutere, formarsi, progettare insieme, senza
preoccuparsi delle “ore eccedenti”.
Proprio l’attenzione agli ultimi, al non lasciare indietro nessuno, a offrire a tutti le stesse
opportunità, anche attraverso esperienze significative per la crescita personale, dal corso di
nuoto, a psicomotricità, ai soggiorni presso i laboratori ambientali è stato secondo me il tratto
distintivo della tua azione di insegnante.
Attenta ai bisogni degli alunni, aperta alle innovazioni - non ti sei risparmiata neanche i PON
e le video lezioni con Gsuite - sei stata di stimolo a tutta la comunità scolastica.
Mi auguro che continuerai a collaborare con Infolio, che hai inventato e sostenuto in questi anni e
che senza la tua rubrica non sarebbe lo stesso.
Da settembre, anche se ufficialmente cesserai dal
servizio, penso che continuerai ad essere una
Maestra, una maestra con la M maiuscola. L.F.
*(Fofi – La Repubblica)

Cara Luigina,
ci siamo conosciute nel secolo scorso, al tempo
della Direzione Didattica di Rocchetta Tanaro.
Ricordo ancora l’ottima sensazione che ho subito
colto dalla tua persona: la vera “stoffa”
dell’insegnante!
Ho sempre ammirato in te la personalità davvero speciale, lo spirito di iniziativa, l’interesse per
il nuovo, le vaste conoscenze in campo educativo, culturale ed artistico, l’attenzione profonda
verso gli altri, bambini ed adulti.
Spero proprio che tu, sebbene in “quiescenza”, voglia ancora impegnare tutte le tue doti a
favore di grandi e piccini, per regalare iniziative interessanti ed entusiasmanti!
Con profonda stima, Wanda
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Abbiamo collaborato

per tanti, tanti anni scolastici.

Quanti problemi abbiamo affrontato insieme, quante attività, ma anche...quante soddisfazioni!!!
Parecchi sono stati i bambini che insieme abbiamo guidato nel nostro percorso.
È arrivato anche per te il momento di "deporre le armi" per impegnare tutto il tuo tempo in
quelle attività che tanto ti attraggono.
La nostra amicizia, però, potrà continuare ancora per tanto tempo... Graziella P.

Cara maestra Luigina…
abbiamo saputo che purtroppo le prossime classi della Scuola elementare di Portacomaro non
avranno l’onore di averti come maestra!
Niente più passeggiate nel bosco, niente più esperimenti di matematica, come quando ci hai
spiegato le frazioni con i mandarini, o quando ci hai insegnato le unità di misura con l’acqua e la
farina in cortile!
Sono stati dei momenti magici della nostra infanzia che ricordiamo con grande affetto!
Grazie per averci fatto giocare con la matematica! Ti stringiamo forte!
Le tue piccole, ormai grandi…Noemi, Martina, Greta, Elena e Sabrina

Quante volte

mi hai detto:

“C’è da scrivere qualcosa per Infolio!”…
e quante volte io, con un sorriso, ho aggirato
il tuo “velato, ma caloroso invito”…
Questa volta, però, non posso mancare
perché devo ringraziare una persona
speciale che ho incontrato sul mio cammino
e che mi ha aiutata a crescere come insegnante e soprattutto come persona.
Spero, in questi anni, di aver catturato e fatte mie alcune cose di te:
la tua pazienza nell’affrontare i problemi con calma e impegno, la tua dedizione giornaliera
all’insegnamento che andava molto oltre l’orario di lavoro, la tua fantasia nel presentare
argomenti apparentemente noiosi per coinvolgere, appassionare e aiutare a comprendere
(“Solo se lo capiscono lo imparano!”); la tua capacità di ascoltare - sempre e comunque bambini, genitori e colleghi, la tua capacità di aspettare e rispettare i tempi di crescita e di
apertura di ciascuno, me compresa.
Per tutto questo e per molto altro…per le cose fatte insieme e per quelle che ancora faremo…
infinitamente GRAZIE! Miky
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“Se vuoi insegnare qualcosa a qualcuno devi prima fargli comprendere che lui è
importante per te, devi valorizzare ciò che di positivo possiede; più che le
strategie didattiche o gli strumenti tecnologici è l’Amore che genera conoscenza.
Se non ami, tutto rimane senza frutto.
Il resto viene da sé.”
Paolo Jacolino - ex provveditore di Padova
È il terzo anno di seguito che mi tocca salutare una delle mie colleghe
Abbiamo iniziato con il trasferimento della Canavero, poi il pensionamento della Pavese e ora
tocca alla Rosso.
Sono molto contenta per lei, potrà riposarsi, rilassarsi, dormire fino a tardi, non pensare più alla
scuola…
Sarà cosi? No, non credo proprio!!!
La scuola fa parte del suo Dna, è insita nel suo essere, sarà impossibile per lei starne lontana.
Ma noi confidiamo proprio in quello.
Tornerà a consigliarci, a darci suggerimenti, sempre all’ultimo minuto, ma OTTIMI suggerimenti!!
Di quelli che generano dapprima sguardi allucinati e momenti di panico tra le colleghe, ma che
poi danno il via alla creatività latente di tutte e creano enorme soddisfazione.
Personalmente voglio ringraziare Luigina,
perché per ogni cosa, mi ha sempre mostrato una nuova prospettiva, sempre un nuovo lato della
medaglia, sempre un nuovo modo di vedere le cose, alle volte difficile da accettare, difficile da
acquisire, ma per la maggior parte delle volte molto arricchente, costruttivo, che mi ha fatto
crescere, come persona, come maestra e anche come collega.
Ho sempre ammirato la sua capacità di trovare i lati nascosti delle persone, sia nei colleghi che
negli alunni, scoprire le loro passioni e/o capacità e, alla prima occasione, rivalutarli e metterli in
luce …
È stata e rimane la memoria storica del plesso, quindi se non tornerà lei,
la cercheremo di sicuro noi..
Grazie per tutto e arrivederci a presto C.M.

Grillo parlante

nei collegi docenti
Le ricette più originali nelle pause pranzo delle programmazioni.
Una pacca incoraggiante sulla spalla nel momento del bisogno.
Arrivare con calma e non guardare l’orologio quando è ora di uscire.
Genitori, volete vedere il laboratorio ambientale?
Lo hai già letto questo libro?
La parola più appropriata in ogni contesto.
Tutto questo e molto altro è Luigina…
La Scuola primaria di Portacomaro sarebbe stata MOLTO diversa senza di lei! Anna Canavero

Cara Luigina,
ricorderò sempre la tua borsa di tela piena di libri da distribuire e imprestare alle colleghe,
le piacevoli chiacchiere sulle novità editoriali, le tue bellissime t-shirt con motti memorabili,
la diffusione da parte tua di volantini di eventi culturali astigiani e so che ora avrai molto tempo
libero per leggere, leggere e ancora leggere!
Grazie per aver contribuito al salvataggio e/o alla miglior destinazione di tanti libri! Anna Ferrero
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Maestra Luigina
va in pensione !

non bastava che i bambini imparassero ma
voleva soprattutto che capissero: era quella
sempre con la risposta pronta e un sorriso conBuongiorno a tutti, sono la maestra Antonella,
tagioso sulle labbra. La maestra scherzosa e
quella nuova, e oggi voglio parlarvi della nostra divertente, ma ferma quando serviva, quella
scuola, ma guardandola dal mio punto di vista. sempre disponibile con tutti e per qualsiasi
Quest’anno appena concluso era il primo per
cosa, quella che ci ha regalato momenti indime qui a Portacomaro, quindi alunni nuovi,
menticabili senza mai chiedere niente.
locali nuovi, regole nuove e colleghi nuovi, a
Ora credo che abbiate capito che lei non era
parte una, la Maestra Luigina.
una qualunque perché il suo non era un nome
Non fraintendetemi. Prima di arrivare in questa come un altro, che non era una semplice cittascuola non conoscevo Luigina di persona, ma dina di questo piccolo paese perché lei ha
spesso ho sentito le mie figlie parlare di lei e, se messo le basi per i Portacomaresi di domani.
la si nomina in paese, tutti la conoscono.
Lei non era solo una maestra veterana qualsiaLa prima volta che ho sentito questo nome è
si, di una scuola qualsiasi, perché lei era la
stato circa vent’anni fa dal figlio del mio vicino. Maestra Luigina di Portacomaro e con il passaAll’epoca mi è apparso un nome come un altro re del tempo è diventata lei stessa la scuola di
e di certo non mi immaginavo che un giorno
Portacomaro… già perché se c’è una cosa che
avrei avuto la possibilità di lavorarci assieme e ho imparato durante il breve periodo in cui
invece... eccomi qui a parlarvi di lei in onore di abbiamo lavorato insieme è che c’è la scuola di
un’occasione speciale: il suo pensionamento.
città, la scuola di paese e poi c’è la scuola di
Ora vi racconto un pochino la mia esperienza
Maestra Luigina.
con lei da maestra, perché sono convinta che di
Ora credo di avervi
racconti da parte dei
detto tutto però voi,
suoi ex-alunni ne
mi raccomando, non
abbiate già sentiti
abbattetevi perché
tanti.
sono convinta che
Lei è stata la
questo non sia un
persona in grado di
addio da parte della
far appassionare alle
maestra più famosa
materie scientifiche
del paese ma solo
ogni alunno che è
un arrivederci…
passato dalla sua
Antonella N.
classe perché a lei

Amare la matematica è possibile?
Sì, se ad insegnarla è una maestra come te.
Tutto ciò che hai scritto sulla lavagna della vita di tutti i bambini che hai incontrato in
questi anni, non potrà mai essere cancellato.
Come mamma ti dico grazie per avermi aiutato ad accompagnare i bambini sulla via
degli studi per prepararsi alla vita.
Come amministratore sono contenta di averti ritrovato e collaborato insieme anche
se per poco.
Ricorda che è la pensione che mantiene giovani e non il lavoro!! Lauretta Padovese
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“La vita continua per cammini inattesi, sorprendenti”
E. Canetti.
In “Alice nel Paese delle Meraviglie” sarebbe il Gatto del Cheshire, non per il sorriso sardonico,
con cui nulla ha a che vedere, ma per la capacità, quasi unica, di non essere notata, fino a
quando, nel bel mezzo di una discussione, che si tratti di Collegio o di uno scambio informale,
arriva il suo intervento: puntuale, intelligente, misurato.
Perché Luigina è così, semplice e sobria esteticamente, a parte la battuta autoironica sui “capelli
a nido di gazza”, ma ricchissima e rutilante dentro, di pensieri e belle idee.
Una collega che arricchisce, insomma, una persona con cui non ci sono argomenti che scadano
nel banale o nel cliché.
Basta un input che lo sguardo si accenda e la mente richiami una frase letta o un aneddoto di cui
si sia fatta memoria.
Ed è allora che dalla borsa di tela, portata a tracolla con leggerezza, escono libri e romanzi dai
titoli più disparati, prestati con la delicatezza di chi sa che le buone idee hanno il dovere di
circolare.
Di Luigina ho sempre apprezzato moltissimo la libertà di pensiero e quel modo, tutto suo,
di andare un po’ controcorrente, pur nel rispetto delle
regole.
Un bell’esempio per crescere come bambini e poi
ragazzi dallo spirito critico, un bellissimo modo di
interpretare la professione docente.
Un abbraccio, Luigina, e un augurio di ogni bene per
gli anni a venire. Laura B.

Il ricordo più vivido

che ho di lei è stato
il nostro viaggio in Spagna per il progetto
Comenius.
E quindi lo dico ora perché forse non te l’ho
mai detto che: “Già ti stimavo molto sia come
insegnante di mia figlia che come collega, ma
condividere la stanza con te è stato per me un
valore aggiunto al viaggio, mi ha dato l’opportunità di conoscerti più nel profondo e di
entrare in una dimensione di amicizia che
spero potremo mantenere anche oltre il tempo
che la scuola ci ha permesso di condividere.”
Ci conto…
e che dire per non commuovermi?
TI ASPETTO FUORI! Laura Tosetto
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La prima volta che

ho incontrato
maestra Luigina eravamo entrambe molto
giovani.
Ebbene sì, è stata la mia insegnante per un
solo memorabile giorno, ma una cosa importantissima l’ho imparata subito da lei:
un altro modo era possibile.
A distanza di anni, nella stessa scuola come
colleghe, un altro modo possibile non l’ho
solo visto, ma ho cercato di impararlo da lei.
Mille sono gli insegnamenti che maestra
Luigina è stata capace di darmi, da quelli seri
e a volte complessi, che comprendo con il
tempo, a quelli velocissimi che mi fanno dire:
“Ma come ho fatto a non pensarci!!”
Maestra Luigina è una rivoluzione pacifica
che ti scompiglia le carte e dopo non sei più
né l’alunno né l’insegnante di prima.
Grazie di cuore Luigina!
Con infinito affetto, Valentina Taormina

Correva l’anno 2014,
primo Collegio docenti a Rocchetta. Scuola nuova per me. Conosco le colleghe, ci presentiamo
e dopo qualche chiacchiera lei mi dice: -Viaggi da sola? Se hai la macchina mi dai un passaggio
per tornare a casa?
Io rispondo: -Certo! Bene. Esco da scuola e trulla trulla vado a casa.
Da sola, appunto.
La sera mi siedo a tavola e realizzo che avevo dimenticato qualcosa.. la collega! Che figura!
- Appena conosciuta e già iniziamo bene…! - ho pensato
Devo dire, però, che nonostante un viaggio mancato, tanti ne abbiamo poi condivisi!
Abbiamo condiviso tante chiacchiere. Quante volte le ho detto: - Ma pensa tu, vedi che viaggiare
insieme mi fa scoprire cose nuove!?!?Come ad esempio..
- nomi di animali sconosciuti al mondo e spiaccicati in mezzo alla statale: lei li riconosce, tutti!
- colleghi, ex colleghi e futuri colleghi, lei conosce anche quelli!
- non parliamo dei libri...
- ricette di cucina;
- orologi, sì, perché se il mio orologio faceva le 7:45, il suo faceva le 7:35. Quindi lei non era in
ritardo, ma io troppo in anticipo.
- piante, semi...
- profumi, sì perché qualche mattina inondava la macchina di aroma di caffè, altre di un profumo
buonissimo di cui non ricordo il nome;
- e poi... consigli (tanti), confronti, discussioni..
...insomma, Luigina è meglio della Treccani!!!
Una di quelle persone davvero da tenere a portata di mano, sul comodino! Grazie! V.

Credo che tutti gli incontri lascino
in qualche modo un segno nella
nostra vita.

Riscoperto la fantasia.
Ho intuito quale profondità di sguardo ci voglia
per indagare nelle debolezze dei nostri bambini
e quale umiltà per esaltarne i punti di forza.
Ma qualcuno più di altri.
Ho visto con estrema chiarezza che la curiosità
Otto anni fa, mio figlio maggiore, Samir,
non ha età.
iniziava la grande avventura della scuola.
E che è estremamente contagiosa.
Con lui, ad accompagnarlo, c’era Luigina.
Che andare contro corrente a volte è un
Per me, La Maestra.
movimento silenzioso.
L’incontro e, poi, il percorso con Luigina, ha
Che l’educazione è una materia curriculare non
cambiato molte delle mie prospettive e in molti
dichiarata.
ambiti.
Otto anni fa mio figlio maggiore iniziava la
Parlando di scuola ha elevato il concetto
grande avventura della scuola.
stesso di scuola.
Con lui c’era Luigina.
E di insegnamento.
Per me ancora oggi,
Da allora ho preteso umanità.
La Maestra, ma soprattutto
Ho sentito il valore dell’ascolto,
un’Amica.
compreso la forza dell’empatia.
Chiara Bertinetti
Ho apprezzato la risolutezza.
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Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Portacomaro ha collaborato Valentina Giorgis
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Vent'anni fa ottenni il trasferimento e, sapendo
che Luigina lavorava nella stessa scuola,

Grazie Luigina!

le telefonai per avere qualche informazione
sulle classi.
Era la prima volta in cui mi rapportavo con lei
come collega e non solo come vicina di casa.
Da allora si sono susseguite una serie innumerevole di lunghe telefonate in cui si parlava di
tutto.
Da quelle strettamente legate al lavoro a quelle

re del modo di fare scuola di questi mesi!!!).
La sua presenza è stata costante, sempre
disponibile e affidabile.
Ho sempre ammirato la sua intelligenza e il
suo, come dico io, “dono della parola”, cioè di
riuscire a trovare sempre la frase giusta in
qualsiasi situazione.
Sicuramente mi mancherà non vederti arrivare

più personali ma, le più belle, erano quelle in
cui cercavamo, a distanza, di risolvere qualche
inghippo informatico, con il telefono incastrato
tra la guancia e la spalla e davanti a noi un
computer che non voleva sentire nessuna
ragione di fare ciò che noi desideravamo (alla
luce della situazione attuale siamo state pionie-

alla mattina o, al cambio d'ora, non poter fare
con te due chiacchiere prima di scivolare via
verso un'altra classe.
So per certo però che tu ci sarai sempre e che
potrò sempre trovare in te un porto sicuro per
una parola di sostegno e di stimolo.
Grazie Luigina!!! C.

Si dice

che nessuno è insostituibile, che tutti siamo preziosi e nessuno è indispensabile.

Ma tu, con le tue simpatiche bizzarrie, le tue capacità, le tue fervide idee, la tua manina alzata al
termine del Collegio dei docenti, quando tutti erano già pronti per "scappare", sei un vulcano di
cui certamente sentiremo una grande mancanza.
Citando Ward, sei stata un'insegnante che ha ispirato, gli alunni così come i colleghi.
Chiedo aiuto a Rodari, per cercare (non semplice) di riassumere Luigina in poche righe

..io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende…
regala!...
Luigina è vestita da maestra, cioè comoda, che possa rincorrere un bambino in corridoio, sedersi
per terra a fare un cerchio per giocare e, soprattutto, ricevere lacrime e altri
prodotti secreti da piccoli occhi e nasi generosi.
Luigina è tale se dotata di bambini, con la sua voce alta e chiara, voce che
diventa vocina quando racconta una storia o quando spiega ingegnosi
sistemi di apprendimento...
Luigina è fatta per passare ai bambini tutte le cose che sa: dentro di lei ci
trovi le tabelline, il teorema di Pitagora, la prova del nove...di tutto di più,
un po' come dentro la tasca di Eta Beta.
Luigina sapeva leggere nelle teste dei bambini, tanto da insegnare la materia...dei sogni!
Luigina si può dividere per venti e anche ventotto bambini, e ce n'è sempre per tutti.
Quando sei grande e cerchi le cose imparate, un nome, una regola o una formula, basta che
chiudi gli occhi e le trovi tutte là, come ce le ha messe Luigina.
In fila per due, i piccolini davanti, senza spingere. Max
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Facciamo un gioco...
Se dovessi paragonare Luigina ad una cosa …
mi verrebbe in mente …UN VULCANO!
Ma non un vulcano in eruzione, no … un vulcano latente che, a prima vista, pare tranquillo,
pacato, mai un tono di voce più alto, ma che racchiude all’interno un’esplosione di risorse incredibile, in grado di “travolgerti”.
Quali risorse, direte voi?
Cultura: una conoscenza incommensurabile di testi di ogni genere, spettacoli teatrali, leggi e
normative,…
Esperienza: approcci diversi, adattati ai bambini con cui è stata in contatto, consigli, metodologie, attività, esperimenti, interventi didattici,... condivisi senza paure e/o individualismi
Sensibilità: la capacità straordinaria di vedere le cose da un punto di vista “altro”, da un’angolazione diversa, di farti analizzare le situazioni in modo differente da come le avevi interpretate,
per arrivare, infine, alla soluzione del problema che stavi cercando e non riuscivi a trovare.
Disponibilità: di un consiglio quando ti occorre, di fermarsi un po’ di più a scuola, di partecipare ad una raccolta di fondi o di materiali per un’iniziativa benefica.
Creatività: la capacità di trasformare, anche con poco o con materiali di recupero, un oggetto,
un ambiente, uno spazio,… di presentare una lezione in modo originale, di raccontare una storia.
Gentilezza: nel dire le cose con fermezza, senza mai alzare il tono o mancare di rispetto.
Quante potenzialità in questo “vulcano latente”! Solo in apparenza, naturalmente!
Maledetto COVID! Ti ha tirato uno scherzo mancino, privandoti e privandoci di una festa degna
della dimostrazione di affetto che avremmo voluto darti e, soprattutto, non permettendoti di vivere questo momento particolare con i bambini, che hanno condiviso con te la maggior parte
delle tue giornate, da quando eri una giovane maestra ad ora.
Non perdertelo questo istante!
Posticipalo soltanto e vatti a riprendere il tuo “momento di gloria” quando tutto ciò sarà finito.
Ti aspettiamo! Un abbraccio grande … come la tua personalità! Roberta G

Radici...

Luigina...Luisella...la radice sta lì.
Più o meno lo stesso nome.
Stesso Santo a cui votarsi quando non ce la fai più.
Stesso credo.
La Scuola con la S maiuscola in cui ci hai messo l'anima.
La lettura è sempre fondamentale.
La gioia e l'allegria della matematica.
L'incoraggiamento con parole giuste al momento giusto.
L'analisi della situazione puntuale, precisa e attenta.
Mai disperare, c'è sempre una via d'uscita.
Trovare la soluzione, sempre.
Sentire con la mente.
Scatenare un po' di dibattito quando tutto langue.
Indossare il gilet colorato, la borsa di stoffa.
Le espadrillas, le collane lunghe di perline colorate.
Sono un segno distintivo, Luigina...lo sai?
Gli “scapigliati” come noi...ah che razza!! Luisella

Carissima Luigina,
in questa occasione desideriamo
ringraziarti di cuore
per la tua sensibilità, dedizione e
disponibilità.
Siamo stati molto fortunati ad
incontrarti perché sei un’ottima
insegnante e una persona speciale!
Con infinito affetto.

Famiglia Lombardo

Pagina 11

“Ma...hai visto i denti?”

banchi… “Lo so, lo so… ma come fanno a
capire altrimenti? Mi fermo a sistemare!”
Non potevano che cominciare così le mie due
Ai tuoi “avevo pensato di…” o al “si potrebbe
righe: un dettaglio – i denti di chi ti parla – che
fare”, tutti noi ci guardavamo e… cominciavamo
non ti sfugge mai e che dà l’idea del tuo spirito
a preoccuparci… - soprattutto perché siamo tutti
di osservazione particolare sul mondo.
a conoscenza che hai sposato perfettamente la
È difficile parlare di te: per me in particolar
legge dell’ultimo momento (momento è già un
modo… spero tu lo sappia. Ma te lo devo, su
lasso di tempo troppo lungo) - ma poi, affascinaInfolio, perché per te le parole scritte sono
ta dal “vediamo come va a finire”, io puntualimportanti.
mente ti affiancavo.
Quasi tutto di te ruota attorno alle parole: scelte, Ho imparato tanto osservandoti: sono arrivata a
calibrate, pensate, misurate, ascoltate, lette,
Portacomaro senza un minimo di esperienza e
significative e riviste nelle loro mille sfumature.
oggi, quando conduco un gruppo o quando mi
Lo sanno bene i tuoi colleghi, soprattutto nel
trovo a pensare a “come pensa questo bambimomento della compilazione delle “pagelle”.
no?”, ti vedo…
“Buttiamole giù di pancia, poi le rivediamo e
Di te sono tante le cose che apprezzo.
sistemiamo”: risultato? Ore a decidere quale
I toni mai sopra le righe, il trovare tempo,
termine può rendere significativo quel particola- l’aspettare il momento giusto per domandare e
re modo in cui il bambino lavora, studia, ragioascoltare, il divorare libri di ogni genere, l’intena. Mi ha sempre stupita la facilità con cui riesci resse per il teatro, le mail “regalate” con spunti
a vedere i percorsi mentali silenziosi dei bambini
di lettura e di riflessione, la passione per la
e come sei riuscita ad inserirti per spiegargli il
cucina (il maiale alle prugne – mio preferito, che
passaggio logico o l’operazione da fare.
compariva nei momenti giusti -, le foglie di vite,
“Non mi piace più far scuola in questo modo”,
la torta al cocco o quella alle mele), le trovate
anche questo eri solita ripetere quando la
strampalate (come dimenticare i tuoi jeans in
burocrazia o le limitazioni si imponevano.
forno o le scarpe diverse indossate al contraTu lavori con le mani, preferisci l’aria aperta...
rio??), e l’ironia che, quando sei a tuo agio,
la matematica e le scienze le vuoi a tutti i costi
spunta fuori.
far scaturire dalla realtà.
Ora, ti confesso, che mi troverò un po’ spaesata
A tutti noi viene in mente la marea di ritagli di
quando alzerò gli occhi e non vedrò la tua
carta sul pavimento della classe, la terra,
conferma o quando la frase che ho nella testa
l’acqua, la cera che intasa lavandini e sporca i
non verrà detta da te ad alta voce… ma confido

La maestra che...

nel tuo “starò nei paraggi”. m

Luigina è la maestra che non smette mai di imparare,
che usa le mani e le parole per creare.
È la maestra che vede possibilità
dove tanti si concentrano sulle difficoltà.
È la maestra premurosa,
con la voce calda e generosa,
una voce che racconta di storie vissute ed esperienze provate,
intorno a cui i bambini si radunano a nidiate.
È la maestra con i libri nella borsa di stoffa,
insostituibile, vera come la terra smossa.
Con affetto, Michela Mason
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La tua telefonata mi arriva nel primo pomeriggio
di un giorno di ottobre di questo strano anno
scolastico: “Ciao, sono Luigina, ascolta volevo
chiederti, ma voi a Montegrosso avete il sindaco dei ragazzi, vero? Come funziona? Perché
volevamo farlo anche noi a Portacomaro…”.
Io a quel punto come faccio? Da dove comincio
a raccontare, per dirti che sono ad Alba, spaesatissima, in un Istituto che si chiama come la
Nutella? In qualche modo ci provo, riassumo, tu
resti sorpresa ed io sono così contenta di sentire la tua voce che mi impegno a telefonare a
Montegrosso, sentire le insegnanti e chiedere
del loro sindaco dei ragazzi.
Non l’ho fatto: scusami.
Non ti sono stata molto utile, ma tu sì.
Sei arrivata così: inaspettata. La tua voce in
mezzo a quella confusione in cui mi ero andata
ad infilare. Tu sei così: ci sei…quando serve!
Quindi grazie, per avermi ricordato, senza dirlo,
che io venivo da lì, da dove eri tu, da Portacomaro e che quella confusione che avevo in testa in quel momento l’avrei, prima o poi, capita.
Me lo avevi insegnato tu, più o meno una ventina di anni fa: “Calma! Vediamo cosa si può fare”. Fissavi un punto davanti a te, in silenzio, ti
davi una grattatina alla testa e trovavi una soluzione che poi funzionava.
Ne abbiamo fatte funzionare di cose.
Soluzioni trovate allegramente durante le
“programmazioni a buffet”. Ricordo tanti fogli
appesi all’anta di un armadio a muro: l’orario, le
scartoffie che arrivavano dalla segreteria, poe-

Funzionava e funzionavamo
sie, riflessioni scritte, articoli di giornale e il
menù. Il menù del giorno della programmazione
era mediamente di tre o quattro portate: antipasti, torte salate, insalate miste, dolci, a secondo
dell’estro dello chef del momento. Tutto era ben
organizzato e scritto sul foglietto appeso alla
porta: ogni settimana, a turno, quattro di noi
avevano il compito di sfamare il gruppo durante
la programmazione.
Di che cosa abbiamo parlato quella volta che
era il turno tuo, di Massimo, di Chiara e di Anna? Non mi ricordo, ma cosa c’era di menù
questo sì, me lo ricordo. Tu hai portato un quarto di forma di Grana Padano, Massimo l’insalata con noci e pere - per stare leggeri - , Chiara
gli involtini di bresaola ripieni di Philadelphia e
Anna una torta al cioccolato e pere (sempre per
stare leggeri).
Non me lo ricordo, ma anche quella volta avevamo fatto funzionare un po’ di cose, giusto?
Ecco la cosa importante:
funzionava e funzionavamo.
Funzionavamo grazie alle programmazioni a
buffet, ai foglietti appesi all’anta, alle gite di più
giorni in cui portavamo tutti e facevamo tutto,
(anche lo sci di fondo), agli intervalli passati a
giocare insieme a pallone nella piazza sotto,
con quello che doveva parcheggiare la sua
Panda proprio in quel momento e proprio lì,
dove stavano giocando i bambini... e allora
partiva l’ennesimo urlo: MACCHINAAA!!!

Carla e Luigina,

Antonella Bertolino

le associamo nel nostro pensiero come il bel passato della scuola, dove la fantasia e l'originalità
avevano il vantaggio di renderle speciali.
Carla e Luigina sono state e saranno insegnanti uniche, l'una per le spiccate doti artistiche,
trasmesse ai ragazzi con spontaneità e naturalezza, l'altra per le doti di innata simpatia, di contestazione sempre motivata, pacata e spiritosa e di originale contatto con bambini e adulti.
Entrambe hanno sempre tenuto al primo posto l'umanità, l'accoglienza ed il lungimirante sguardo
al domani.
Finisce un'era, la scuola procede ma non dimentica perché mai nessuno dimentica chi ha lavorato con cuore e passione.
Ora “ragazze”, forza! Si riparte, la pensione per voi, ne siamo certi, significa solo svolta e inizio di
una nuova strada.

Gli Insegnanti del passato di Refrancore vi abbracciano virtualmente!!
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CARLA...
Carla l’ho conosciuta una ventina di anni fa,
quando ci siamo trovati fianco a fianco in quel
di Castagnole Monferrato, con i nostri rispettivi
alunni, ad un mercatino di Natale, a proporre
in vendita alcuni oggetti prodotti da loro.
A quei tempi queste non si chiamavano ancora “iniziative di crowfunding”, ma erano più
semplicemente delle attività di vendita di materiali e di manufatti, utili a racimolare qualche
spicciolo e disporre così di denaro liquido per
acquistare materiale scolastico, per far fronte
ad improvvise emergenze, per sopperire alla
cronica mancanza di finanziamenti da parte
dello Stato e per evitare il ricorso alle famiglie.
Tutto questo per dire che raramente si inventano cose nuove e che eravamo certamente
degli antesignani.
Già da allora si percepivano in lei il grande
amore per il proprio lavoro e lo spirito di sacrificio che animava il suo agire quotidiano, senza preoccuparsi del fatto che si trattasse di
impegnare una giornata festiva, oppure di far
tardi la notte per ritoccare dei disegni, o per
valutarli, oppure per programmare la creazione di qualche nuovo manufatto.
E Carla non si è mai sottratta nel tempo a
questa sua frenetica attività e a queste sue
incombenze lavorative, anche negli ultimi anni,
dedicandosi, con i suoi ragazzi, alla produzione di artistici calendari da proporre in acquisto,

LA PROF - ARTISTA…
in diverse località dell’istituto, in occasione di
particolari festività.
Così giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro, è
arrivato per Carla il momento del meritato
riposo, non senza qualche dispiacere e qualche rimpianto per lei, me l’ha anche confessato, legato in particolare alla conclusione un po’
anomala di quest’ultimo anno di servizio a
causa del triste periodo che abbiamo vissuto e
dal quale non siamo ancora completamente
usciti.
A Carla auguro di cuore di godere, da adesso
in poi, con più calma e più serenità, di quelle
soddisfazioni di moglie e di madre legate in
modo particolare ad un evento che si è verificato recentemente nella sua vita: il superamento di un concorso universitario da parte di
suo figlio e l’inizio della sua carriera presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino.
Un altro augurio che voglio farle è quello di
riuscire a curare maggiormente quegli affetti
familiari e sociali che l’impegno lavorativo non
le consentiva di vivere appieno e che l’attuale
situazione sanitaria ha limitato e compromesso, continuando nel contempo a coltivare
quella passione e quegli interessi in campo
artistico-creativo che hanno caratterizzato tutta
la sua carriera di docente.
Auguri Carla! Ferruccio

Cara Carla,
ci eravamo conosciute nei “lontani anni ’80” del secolo scorso; poi, “gira, il mondo gira”, ci siamo
ritrovate agli albori di questo nuovo secolo! Nel tempo, avevo conservato nella mente la figura
della giovane insegnante di nuova nomina, sensibile e gentile, occhi azzurri e riccioli biondi, la
stessa persona che ho ritrovato dopo tanti anni!
La tua disponibilità e senso di collaborazione sono rimasti invariati nel tempo! Rimarranno nella storia delle
scuole e dei rispettivi paesi, i “calendari annuali”, pezzi
unici, illustrati dagli alunni sotto le tue precise direttive!
Ora ti attende la meritata “quiescenza”, ma ti auguro
ugualmente una vita futura “colorata” e “smaltata”!
Con sentita amicizia, Wanda
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I TESORI DELL’ARTE
Attraverso strumenti raffinati
quanti studenti nell’universo dell’arte ha guidati…
Dalle Piramidi al Partenone
dall’Anfiteatro Flavio alla romanica chiesetta di Cortazzone!
Seguendo il divino tratto del Buonarroti,
li ha condotti ad ammirar i tesori figurativi più noti.
Chissà se avranno imparato a osservare
con gli occhi di Van Gogh i girasoli
E con quelli di Monet, Chagall, Picasso
il mondo dentro e fuori…
Di sicuro con entusiasmo centinaia di disegni
per verifiche o concorsi han realizzato
e con tenacia un sacco di calendari
con Carla hanno confezionato.
E di certo ricorderanno la loro professoressa
che, davvero indefessa,
con pioggia, neve e vento,
arriva sempre in cima al paese
con la sua Seicento! Fasano e Marcelli

Novello...Novelli solo una vocale di differenza...
La mia posta arrivava a te e la tua a me...quanto ridere!!!

RADICI

Scambiavamo in corridoio le nostre buste e stop!
E poi che dire?
Quanti lavori, quanti disegni, quante mostre allestite insieme!
E dire che veniamo dalla stessa terra:
tu di Vesime, io di Monastero Bormida.
Lo abbiamo scoperto solo qualche mese fa.
Abbiamo iniziato a parlare in dialetto, ricordi? Ridevano tutti.
Il nostro idioma così diverso, unico.
Grazie Carla per aver dato sempre un tocco artistico ad ogni cosa,
quella nota di colore, quella sfumatura che nessuno coglieva …
buona strada!!
Mi raccomando piena di immagini nuove! Luisella
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BUONA PENSIONE
PROF.SSA NOVELLO
Si dice che gli artisti siano bizzarri, e
sicuramente senza ombra di dubbio,
la professoressa Novello è un’artista
sotto ogni punto di vista.
La nostra prof. è originale nel suo
modo di esprimersi, di rapportarsi con
le persone, di vestirsi, ma soprattutto
nel suo modo di insegnare.
Ci ha insegnato l’arte con un’altra
prospettiva: la sua!
Noi eravamo le sue gioie (masnà

santa) e lei ci ha accudito come
tanti nipotini birichini.
Ne abbiamo combinate di tutti i colori ma nonostante tutto non ha
mai perso il sorriso e la fiducia in noi.
Non ha mai smesso di incoraggiarci anche davanti agli sgorbi più
totali e grazie al suo talento e al materiale che si portava dietro in
quel suo diabolico astuccino metallico riusciva a fare il miracolo.
Non dimenticheremo mai neanche i compromessi durante le interrogazioni per chi dovesse essere il primo o per che opera esporre,
o il suo famosissimo detto “acqua in bocca e non si sputacchia”
quando il caos e la confusione prendevano il sopravvento.
Illimitate erano le sue energie quando si trattava di una nuova
iniziativa o un nuovo concorso anche, non per forza, riguardante
l’arte.
E infine vorrei concludere con la parte più dolce di lei:
le caramelle per la gola al miele o all’eucalipto e la cioccolata calda
o il thè quando stavamo male.
Auguri di buona pensione e non sia triste perché da questa scuola
usciamo insieme.
Noi ci affacciamo alle superiori e lei ad un nuovo capitolo con il suo
Raimondo. Alessia Ottenga, 3°A
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Penso a Carla e mi vengono subito in mente le leggiadre ballerine che quasi tutti
noi ex colleghi abbiamo in casa, in diverse versioni, chi, come me, un centrotavola in
vetro, chi appesa su una tela: già, perché Carla per molti anni ha tenuto un laboratorio artistico per i suoi allievi e, in certi pomeriggi, potevi sentire l’energica collega
sollecitare i ragazzi, affinché finissero in tempo i loro lavoretti.
Chi ha avuto la fortuna di assistere a qualche lezione, si ricorda un pullulare di brillantini, un ricco
assortimento di carte da découpage, colori squillanti sciolti in piatti di plastica e dosati sapientemente per dare vita a oggetti artistici, lucine da montare su paesaggi invernali con casette e
alberi innevati, sassi utilizzati per creare paesaggi naïf. Di solito Carla, oltre a seguire passo a
passo i manufatti dei ragazzi, ne produceva sempre qualcuno in più per regalarlo ed è per questo
che ognuno di noi ha una testimonianza del suo operato.
Il primo anno in cui fui a Portacomaro, dotata di grembiule, frequentai anch’io il corso per produrre una scatola, che ancora conservo, decorata con immagini di dolci in altorilievo: fu divertente e
simpatico e certamente il suo entusiasmo, non scalfito da decenni d’insegnamento, era invidiabile. Di lì a poco saremmo state compagne in tanti viaggi con i nostri allievi: mi ricordo in particolare la gita del 2017 con le prime; ci fu qualche piccolo smarrimento da parte di alcune ragazze e
Carla non esitò a dormire, tutta rannicchiata e in posizione scomoda, al fondo del loro letto, per
tranquillizzarle; la sera dopo, nonostante la stanchezza della nottata precedente, si fermò con me
fino a mezzanotte per calmare altre allieve.
Mi dispiace, cara Carla, che in quest’anno anomalo tu non abbia potuto avere un vero ultimo
giorno di scuola, ma ancora una volta hai dimostrato che nessuno ha potuto fermare la tua volontà e in poco tempo, grazie all’assistenza di qualche collega, sei stata pronta per “essere in onda”
con i tuoi allievi, a parlare di prospettive, di disegni e dei tuoi amati Van Gogh e Monet.
Ora ti aspettano giornate rilassanti, dopo la fatica estenuante della DAD, da trascorrere con tuo
marito Raimondo e soprattutto, me lo auguro per te, un hobby trascurato da riprendere, cioè la
pittura, e tante torte da cucinare (e che spesso ci portavi in sala professori).
Di un fatto sono certa: sei diventata parte integrante della storia di Portacomaro; chi
non si ricorderà della professoressa Novello?
Un abbraccio, Anna Ferrero

CLAUDIO...

Ciao Claudio!

Anche tu stai per entrare nel gruppo del “personale in
quiescenza” di cui io faccio parte già da tempo!
Sono l’ex assistente della segreteria di Rocchetta Tanaro, che
si occupava dei “congedi ”.
Durante il mio servizio ci siamo sentiti veramente poco al
telefono!
Ciò è pienamente positivo: rivela la tua costante presenza a
scuola!
Ricordo il tuo impegno e disponibilità nello svolgere le attività
che si presentavano.
Ora ti auguro di cuore un buon proseguimento di vita in
serenità e tranquillità! Wanda
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Sembra impossibile,
ma quest’anno se ne va in pensione
anche una figura che ha accompagnato per anni e anni i ragazzi all’entrata e
all’uscita della scuola, Claudio Amerio,
con il suono del campanello, con le
battute e le chiacchiere in piemontese.
Per me la triade Claudio, Franca e
Felice è un simbolo stesso della
scuola; certo che il destino a volte è un
po’ beffardo: quando finalmente, fra
lavori vari, ristrutturazioni, ritardi e proroghe, spostamenti di armadi e scatoloni, la scuola era
finalmente un gioiellino, se l’è potuta godere veramente poco.
Ora potrà finalmente dedicarsi alla sua amata campagna, ai suoi trattori e ai suoi campi: non gli
mancherà il lavoro! Buona seconda vita! Anna Ferrero
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ti ringrazia

Guardingo ma cordiale, tra
Ricevute, buoni, autorizzazioni da raccogliere e sistemare
Avevi tanta energia da impiegare…
Zizzania talora tra studenti da sedare, ma
Infiniti sorrisi con tutti noi da scambiare.
Ecco, Claudio, che ora hai il diritto di riposare!
Buon proseguimento
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Fasano

