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I MAASAI  DA VICINO 
Il giorno 27 novembre le classi III, IV e V 
del corso Moda hanno incontrato, 
nell’ambito del progetto interculturale 
“Maasai… e altro” in fase di ideazione nel 
nostro istituto, una donna Maasai di nome 
Simayiai. L’incontro è stato molto interes-
sante perché la nostra gra-
dita ospite ha parlato del 
suo popolo, dei villaggi, 
della religione e delle tra-
dizioni del suo popolo. 
I Maasai sono prevalente-
mente pastori, allevano 
vacche, capre e pecore; vi-
vono in piccoli villaggi da 
cui si spostano quando le 
risorse cominciano a scar-
seggiare. 
Gli uomini si occupano 
dell’allevamento, le donne 
si dedicano alle mansioni 
domestiche e amano rea-
lizzare collane, bracciali e 
ornamenti di perline. Grande importanza vie-
ne attribuita ai colori la cui combinazione è 
molto attenta, ad esempio il blu e il nero non 
si associano mai perché il primo è considera-
to sacro e portafortuna, l’altro indica la mor-
te. 
Interessante la parentesi dedicata 
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 all’infibulazione, pratica molto frequen-
te presso il popolo Maasai e che sanci-
sce, per le bambine, il passaggio allo 
stato di donne e il momento in cui co-
minciano ad arrivare le proposte matri-
moniali. 

Simayiai ha parlato anche del matrimo-
nio Maasai, precisandoci che non sono 
previsti abiti nuziali, ma solo tante col-
lane per la sposa. 
L’incontro è stato interessante, coinvol-
gente, molto vivace e… nuovo. 

Massimiliano Ponta e Simona Caldi, III AM 

AUGURI DI BUON  NATALE  
E DI UN FELICE ANNO NUOVO 

 
AL PRESIDE, AGLI STUDENTI, 

 AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 DELL’ISTITUTO “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

 
LA REDAZIONE 

  



Omegna, 3 novembre 2006 
Dopo una serata dedicata al 
divertimento, agli amici e allo 
“sballo”, guidare all’alba può 
essere pericoloso, addirittura 
fatale. 
Il 31 ottobre, si è verificato un 
triste episodio che ci ha mol-
to colpito: è stato l’incidente 
subito dai nostri due compa-
gni, Valentina Busnelli di IV 
TAM e Alessandro Tarella di 
IV TIEL. 
Forse sarà solo colpa 
dell’alta velocità, di una male-
detta curva, dei riflessi stan-
chi o forse il destino, che ha 
fatto rischiare la vita a questi 
due nostri amici. Fortunata-
mente hanno riportato solo 
alcune fratture. 
Il nostro consiglio è quello di 
divertirsi ma essere sempre 
coscienti quando si è al vo-
lante, soprattutto quando 
un’altra persona è al vostro 
fianco. 
Un bacione a Valentina e ad 
Alessandro. 

IV TAM 

che innalzandone l’autostima, in 
modo da favorire sia un appro-
fondimento/consolidamento del-
la vocazione professionalizzan-
te, sia un recupero di interesse 
verso lo studio in generale. La 
funzione del docente in 
quest’ottica sarà sempre più 
quella di un attento osservatore, 
di un abile regista di tutte le fasi 
del processo di apprendimento. 
La novità di questo percorso, 
che avrà uno sviluppo triennale, 
risiede proprio nell’innovazione 
della didattica e della valutazio-
ne che, pur favorendo il riavvici-
namento alla scuola di allievi 
poco motivati a causa di disagi 
e/o sconfitte già registrati nel ci-
clo di studi precedente, non tra-
scura, anzi dà ulteriore stimolo 
ad altri studenti che non manife-
stano difficoltà e che potranno, 
attraverso questa esperienza, ap-
profondire i loro interessi e le 
loro vocazioni. 
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A ssegnate, per il secondo 
anno consecutivo, le bor-
se di studio dedicate dai 

famigliari alla memoria di Rober-
to Cerutti, rampollo di una nota 
famiglia d’imprenditori omegnesi, 
già allievo del corso meccanici 
all’istituto professionale cittadino 
e prematuramente scomparso nel 
2004. 
Il premio di 500 euro, per 
l’impegno individuale dimostrato 
nel corso del passato anno scola-
stico è andato questa volta a Ste-
fano Motta, di Casale Corte Cer-
ro, che frequenta ora la quarta 
meccanici. 
Per le attività progettuali svolte 
sempre nel 2005/2006, sono stati 
premiati con 500 euro cumulativi 

Sabrina Camossi, Manuela Galla-
rotti, Serena Iob, Massimiliano 
Ponta, del corso abbigliamento e 
moda, insieme a Enrico Marchese 
Grandi, degli elettrici. 
La cerimonia di consegna, svoltasi 
preso l’aula magna dell’isitituto lo 
scorso sabato 11 novembre, ha vi-
sto la presenza della famiglia Ce-
rutti, del dirigente scolastico Anto-
nio Bianco,  accompagnato 
dall’intero staff di presidenza della 
scuola e delle clasi cui appartengo-
no i premiati, accompagnate dai 
rispettivi insegnanti coordinatori. 
 

massimo m. bonini 
Già pubblicato 

in “L’Informatore” 
del 25/11/2006 

BORSA DI STUDIO 
ROBERTO CERUTTI 

V enerdì 15 dicembre 20-
06 alle ore 18.30 si è 
tenuta presso la sede 

dell’Istituto la presentazione di 
una sperimentazione che si sta 
svolgendo nella classe I A del 
corso meccanico. 
Si tratta di un percorso integra-
to tra il nostro Istituto e 
l’agenzia VCOformazione, pre-
visto dalla Direttiva del diritto/
dovere e finanziato dalla Pro-
vincia, finalizzato a combattere 
la dispersione scolastica e for-
mativa e innalzare il tasso di 
successo scolastico, senza ipo-
tizzare però forme, contropro-
ducenti di “sanatoria generaliz-
zata”. 
Il progetto permette quindi, at-
traverso uno specifico apporto 
di risorse umane e materiali, la 
sperimentazione di metodolo-
gie didattiche attive che punti-
no a coinvolgere e motivare 
maggiormente gli studenti, an-

PERCORSO INTEGRATO ISTRUZIONE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 



M ercoledì 22 Novembre 
2006, alle ore 10, la 
classe III Abbigliamento 

e Moda, accompagnata dalla prof. 
La Rosa si è recata alla Casa del-
la Resistenza di Fondotoce, parco 
della memoria e della pace, in oc-
casione della cerimonia “Donne 
nella liberazione”, momento dedi-
cato al ricordo ricorrenza delle 
battaglie svolte dalle donne duran-
te il periodo della Resistenza nel 
VCO. 
Erano presenti molte persone, tra 
cui anche sindaci donne di paesi 
vicini, molti ex partigiani, tanti stu-
denti delle scuole del VCO 
La cerimonia è iniziata con 
l’intervento del Presidente della 
Provincia del VCO, Paolo Ravaio-
li, che ha ricordato le eroiche azio-
ni svolte dalle donne nel periodo 
della Resistenza, precisando che, 
nella Provincia, ci sono stati  250 
caduti di cui 45 a Fon-
dotoce. 
Terminato l’intervento 
di Ravaioli, ha parlato 
Silvia Magistrini, do-
cente di lettere, che ha 
letto alcuni passi tratti 
da lettere scritte da 
donne deportate nei 
campi di concentra-
mento le quali soprav-
vivevano nella fame e 
nella miseria, veniva-
no maltrattate, ma non 
perdevano la voglia e 
la gioia di vivere. Mol-
te di esse, infatti, curavano addirit-
tura il loro aspetto, spalmavano 
sul viso di grassi vegetali per con-
servare la loro bellezza e  sogna-
vano il ritorno a casa, ai propri af-
fetti, ai propri amori. 
È stata poi fatta una precisazione 
sul termine  “partigiano”: colui o 

colei che fa parte di qualcosa, 
che prende partito, che sce-
glie per essere libero, ma si-
gnifica anche colui che dà va-
lore ed importanza alla demo-
crazia ed alla libertà, renden-
do partecipi di tutto ciò anche 
le donne che, in sessanta an-
ni di storia, a partire dal refe-
rendum del 2 giugno 1946, 
hanno fatto grandi conquiste 
sociali e politiche. 
 Su un manifesto presente 
nella sala è riportata una frase 
emblematica che ha subito 
catturato la mia attenzione: “ 
Essere fedeli alla Costituzione 
Italiana significa non dimenti-
care mai la sua origine, le sue 
radici profonde”, parole molto 
importanti che vogliono farci 
ricordare le lotte ed i sacrifici 
compiuti dai partigiani e da 
molte altre persone in nome 

della libertà e della pace, pa-
role dette da C.A. Ciampi, ex 
presidente della Repubblica. 
Successivamente sono inter-
venute nei dibattiti molte altre 
persone, tra cui anche una 
studentessa di una scuola 
verbanese  che ha espresso 
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Ricordando le partigiane del VCO 

la sua felicità nell’essere 
presente ad una giornata 
così importante, sensazione 
pienamente condivisa an-
che da me. Un gruppo di 
partigiani ha poi intonato 
canzoni popolari, fino 
all’arrivo  del presidente del-
la Regione Mercedes Bres-
so che ha inaugurato la 
scultura realizzata dal pro-
fessor Giorgio Rava, ex do-
cente dell’Istituto Dalla 
Chiesa. Il monumento rap-
presenta il passato ed il fu-
turo della donna: si tratta di 
una coppia di stele in ac-
ciaio di circa 260 cm di al-
tezza e di 15 cm di spesso-
re, che sorgono direttamen-
te dalla superficie del terre-
no. 
Il monumento vuol rappre-
sentare i valori che la donna 

ha espresso duran-
te la seconda guer-
ra mondiale per 
l’abbattimento della 
dittatura e l’ affer-
mazione della de-
mocrazia, anche 
nel territorio del 
VCO.  
Le due lastre costi-
tuiscono una se-
quenza, articolata 
in due momenti: la 
prima stele dà la 
sensazione con la 
sua forma di un vi-

so femminile, con occhi, na-
so, bocca stilizzati e con la 
chioma al vento, la seconda 
stele presenta soltanto la 
silhouette in negativo dei 
capelli, ritagliata nella la-
stra, a significare la traccia 

(Continua a pagina 4) 
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poiché essa porta il nome di suo 
padre, il generale prefetto Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, trucidato a 
Palermo dalla mafia nel 1982, in-
sieme a sua moglie e sotto una 
tempesta di colpi di kalashnikov. 
Nando Dalla Chiesa ( che abbiamo 
scoperto essere il Sottosegretario al 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca con delega allo studio, alla 
conservazione e alla ricerca) è sta-
to accolto calorosamente accolto 
dal Preside,i ha visitato i laboratori 
della sede, ha apprezzato i figurini 
e gli abiti realizzati dalle alunne 
del Corso Moda, lodando la creati-
vità. 
Una visita a sorpresa ma tanto gra-
dita e… simpatica 

V TAM 

NANDO DALLA CHIESA VISITA 
LA NOSTRA SCUOLA 

V i presentiamo i risultati 
elettorali relativi al Con-

siglio d’Istituto (componente 
alunni) e alla Consulta provin-
ciale. 
Risultano eletti per il C.d’I. i 
nostri amici: 
Davide Colombo della IIIOM 
con 33 voti, Andrea Sertic Lau-
ria della V TIM con 33 voti, 
Stefano Palumbo della IV TIM 
con 27 voti. 
Per la Consulta provinciale le 
preferenze sono andate a:
Michele Paolella e Fabrizio 
Facconi entrambi della III OM. 
I risultati suddetti sono scaturiti 
dal voto di tutti gli alunni che, 
il giorno 28 ottobre, sono stati 
chiamati ad esprimere la loro 
volontà. 
Cogliamo l’occasione per au-
gurare buon lavoro ai neo-
eletti, sperando che mantenga-
no fede al programma proposto 
e che siano sempre interpreti 
delle nostre esigenze. 

IV TIM 
 
 

RSU 
Rinnovata anche la rappresen-
tanza sindacale unitaria (RSU) 
della scuola. Sono stati eletti 
Paola Nicolazzini, Gino Caris-
simi e Raffaele Giardiello, in 
rappresentanza rispettivamente 
dei sindacati confederali Cgil, 
Cisl e Uil. 

 

V enerdi 24 novembre la classe 
V articolata  ha partecipato al 

“ Premio Resistenza – Città di O-
megna” presso il Teatro Sociale di 
Omegna. 
Abbiamo assistito alla presentazio-
ne e alla recensione del libro pre-
miato: “Italiani, brava gente?” 
dell’autore novarese Angelo Del 
Boca e poi siamo tornati a scuola 
accompagnati dalla nostra prof, ma 
anche da alcuni assessori del Co-
mune di Omegna,  da Chiara Accia-
rini( SottosegretariA alle Politiche 
per la Famiglia), da un giornalista 
de La Stampa e poi ( a sorpresa!) 
da Nando Dalla Chiesa, presente 
alla cerimonia e che ha espresso il 
desiderio di visitare la nostra scuola 

ELEZIONI SCOLASTICHE 
2006/2007 

(Continua da pagina 3) 

lasciata da chi ora non c'è più, ma che ha contribuito a plasmare gli eventi della storia. 
I materiali scelti per la realizzazione delle lastre sono l’acciaio e il corten che, per le loro caratteri-
stiche di resistenza e lucentezza, risultano idonei a esprimere il senso del ruolo indispensabile, 
anche se non sempre evidente e riconosciuto, che le donne hanno svolto nella società, dove il lo-
ro impegno “da gregarie” ha costituito in realtà l’anello forte. 

Massimiliano Ponta, III AM 


