
 

 

Carissimi Associati, 

Dear members, 

 

desideriamo accompagnare il primo numero delle NEWSLETTER 

della nostra scuola con l'incoraggiante commento della nostra cara 

Direttrice: 

We would like to add to our first issue of our school NEWSLETTER the 

supporting comment of our dear house director: 

 

"Meraviglia per la ricchezza e la varietà di iniziative che il 2017 ci 

sta regalando: Complimenti! 

Le NEWSLETTER proseguiranno mensilmente perché tutti possiamo 

anzi dobbiamo  

"VIVERE" la nostra scuola! GRAZIE. 

Suor Anna Maria 

The richness and variety of events of 2017 are providing us with 

wonders: Congratulations! 

Monthly NEWSLETTERS will help us all with 

"LIVING" Our school (It’s a must!) THANK YOU  

 

Come ormai sappiamo, Lei ha il dono di sintetizzare e trasmettere 

indistintamente a TUTTI quell'entusiasmo che è linfa vitale dal 

primo giorno in cui si è insediata a Casale; e come ha detto bene 

l'Ispettrice Sr Elide durante la Sua visita in settimana, cogliendo 

l'attimo: 

As we all know, Sister Anna Maria has the gift of  summary and she 
shares with EVERYONE her enthusiasm which she has actually been 
feeding us with since her first day here in Casale; and as Ispettrice   
Sr Elide said – and said well –   during her visit last week: 



 

 

"In questa casa si respira una forte armonia, nonostante le fatiche 

del momento storico in cui ci troviamo” 

Ecco, non ci sono parole migliori per augurare a tutto il team di 

redazione delle nostre Newsletter che meglio possano 

rappresentare la nostra gratitudine a tutta la grande famiglia che 

siamo noi dell'Istituto Sacro Cuore di Casale Monferrato. 

“In this house you can feel a strong sense of harmony, no matter 
how hard the times we live in!” 

So, there are no better words to wish all the newsroom members 
good luck with the new job and to better express our deepest 
gratitude to the entire family here at Sacro Cuore. 

In ultimo, poiché crediamo fortemente che ognuno di noi possa 

aggiungere valore ad ogni iniziativa, 

Vi preghiamo di segnalare alla mail dell'associazione  

'Sostenitori Sacro Cuore Associazione'   assogenitori2011@libero.it  

ogni commento, miglioria e comunicazioni che possano arricchire 

questo nuovo progetto di comunicazione interna ed esterna. 

In the end, since we strongly believe that any and each of us can 
truly add some value to our initiatives, please, feel free to send us 
any comment, suggestion or remark in order to improve this new 
communication project. 

You can do that by sending an email at - assogenitori2011@libero.it. 

 

 

Cordiali saluti a tutti e appuntamento al prossimo numero di 

febbraio!! 

Kind regards to everyone. 

mailto:assogenitori2011@libero.it
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Meraviglia per la ricchezza e la varietà di 
iniziative che il 2017 ci sta regalando: 

complimenti!
Le NEWSLETTER  proseguiranno mensilmente 

perché tutti possiamo anzi dobbiamo  "VIVERE" 
la nostra scuola!

GRAZIE
Suor Anna Maria 



In cammino verso i 125 anni!

Sono passati quasi 125 anni da quando quella “casa di educazione e di istruzione Elementare e 
Complementare” fu realizzata a Casale Monferrato avviando un percorso di educazione secondo i principi 
di Don Bosco. Quell’ambiente di insegnamento ma anche di “famiglia”, quale è il Sacro Cuore è lo stesso 
che ha aperto, Giovedì 26 Gennaio, l’anno dello speciale cammino verso le 125 candeline delle scuole di 

Viale Ottavio Marchino 131 vedendo gli stessi studenti protagonisti!

QUATTRO GIORNI DI EMOZIONI AL SACRO CUORE  



Gli appuntamenti di ottobre

DANZA, CANTO, RECITE:

TUTTO IL SACRO CUORE’S WORLD  

Gli alunni di tutte le età si sono esibiti in danze, canti, coreografie, recite e sono anche divenuti applauditi 
interpreti di Shakespeare sfoggiando un inglese curato, grazie ai programmi di insegnamento con 
madrelingua ai quali punta l’“International School”. 



“Qui ci si sente a casa – ha confessato Suor Emma Bergandi, vicaria ispettoriale dalla casa Ispettoriale di 
Torino portando i saluti della nostra direttrice Suor Anna Maria Cia, assente per motivi di salute – e fra 
queste pareti Don Bosco è vivo attraverso la danza, il canto, la recita.”

“UN LUOGO DOVE SENTIRSI A CASA”



Il sindaco Titti Palazzetti ha sottolineato “il ruolo delle religiose presenti nella scuola verso le quali 
dobbiamo gratitudine e l’attenzione che Don Bosco aveva verso le fasce deboli”. Poi l’annuncio 

dell’onorevole Fabio Lavagno che ha comunicato l’intervento, nei prossimi mesi, presso la scuola 
casalese, del ministro dell’istruzione Valeria Fedeli. A festeggiare l’inizio del percorso dei 125 anni un 
tripudio di autorità: vari sindaci del territorio, il consigliere provinciale Federico Riboldi, l’assessore 

all’Istruzione di Casale Monferrato Ornella Caprioglio e il rappresentante dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale Riccardo Calvo, tutti accolti dal direttore delle attività didattiche Ernesto Berra.

UN TRIPUDIO DI AUTORITÀ



Ospite speciale della giornata inaugurale della nostra festa è stata anche l’assessore all’Istruzione della Regione 
Piemonte Giovanna Pentenero la quale ha ricordato il ruolo della scuola come “tassello della società” e ha 

ripercorso la storia di insegnamento salesiano ricordando anche il primo contratto di apprendistato di Don Bosco. 

LA SCUOLA?

UN TASSELLO FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ



Il “Buon Compleanno Sacro Cuore” è continuato con l’intervento di Sanzio Evangelisti, presidente dell’ente gestore, 
il quale ha portato l’attenzione sul ruolo che le famiglie rivestono nell’istituto dopo aver coraggiosamente assunto 
la conduzione delle attività parlando di scuola come “patrimonio del territorio e unico istituto monferrino che 
unisce i principi educativi salesiani e lo sguardo al futuro attraverso le attività come il potenziamento delle lingue, 
senza dimenticare le relazioni con le altre scuole del territorio mediante apposite convenzioni”. 

SACRO CUORE:

PATRIMONIO DEL TERRITORIO E UNICO ISTITUTO 

SALESIANO MONFERRINO 



Forti le emozioni nella giornata di venerdì grazie al momento della consegna dei diplomi che ha visto ricongiungersi 
anche una ventina di ex allievi i quali hanno ripercorso il loro cammino di crescita. 

E DIPLOMA SIA! 



Sabato il vescovo Monsignor Alceste Catella ha preso parte alla quattro giorni di festa con la celebrazione della 
Santa Messa ascoltando anche la testimonianza di Silvana Berra che ha ripercorso le fasi salienti della scuola 
casalese fra le quali il trasloco in Viale Ottavio Marchino nel 1970. 

LA MESSA DELLA FESTA CON 

MONSIGNOR CATELLA 



Ma sabato è stato anche il momento del ritorno al Sacro Cuore di tante suore ed docenti che qui hanno vissuto ed 
insegnato negli anni. Un incontro gioioso di ricordo e di appezzamento per una realtà che continua la sua attività 
mantenendo “il giovane al centro dell’attenzione”. 

RITORNO AL SACRO CUORE



Gran finale dei festeggiamenti con l'esibizione di allievi del maestro Luca Solerio, un momento di musica di alto 
livello e la premiazione del concorso interno "Disegna un indumento" (premi andati a Sofia Capozzi della classe 
terza della Scuola Secondaria e Matilde Di Cosmo della classe quarta della Scuola Primaria ) e "Disegna un logo" 
(premio attribuito a Siria Soldati della classe prima della Scuola Secondaria) , promossi dall'Associazione 
Sostenitori del Sacro Cuore.  Ad onorare lo speciale traguardo, nei vari momenti anche l’onorevole Cristina 
Bargero, la dottoressa Anna Maria Avonto dell’Asl e il consigliere comunale Fiorenzo Pivetta.

AND THE WINNERS ARE…



MA COME AVRANNO PARLATO            
I GIORNALI DELLA GRANDE FESTA?

LA PAROLA ALLA RASSEGNA STAMPA!



LA STAMPA

Giovedì 26 Gennaio 2017

(Una sintesi perfetta!)



IL MONFERRATO

Giovedì 26 Gennaio 2017

(E siamo in prima pagina)



In cammino verso i 125 anni!

LA VITA 

CASALESE

Giovedì 2 Febbraio 2017

(a tutta pagina!)



CASALENEWS

Lunedì 30 Gennaio 2017

(E che pubblico!)



RINGRAZIAMO TUTTI PER LA 
PARTECIPAZIONE!



COMUNICAZIONI DI FEBBRAIO

SERATA POLENTA
11 marzo 2017

ORE 20.00
A breve invieremo le locandine.

Partecipate NUMEROSI!!!!



Nel mese di gennaio 2017 gli alunni
del Laboratorio di Creatività si sono
immersi nel fantastico mondo dei
colori creando la ruota dei colori e
scoprendo i colori primari e
secondari. Gli alunni hanno creato
disegni dedicati alla tematica
invernale e si sono divertiti nella
preparazione dei colori dipingendo
uno stupendo arcobaleno!
Il Laboratorio di Creatività continua
e.....Vi aspettiamo numerosi!
Carla e Daniela



I progetti di lettura in Biblioteca
continuano... "Il finale lo scrivo io!"
Un applauso all'insegnante Daniela e alla
classe 3^ primaria per aver per primi
affrontato il progetto promosso dalla
Biblioteca. I ragazzi si sono trasformati
tutti in "scrittori" inventando ognuno il
proprio finale de "La formaggetta" di
Guido Quarzo. Al primo incontro in
Biblioteca abbiamo proposto la lettura
animata di questo racconto, escludendo
volutamente il finale dell'autore.

Lunedì 23 gennaio 2017 al secondo incontro in Biblioteca, ogni alunno ha potuto 

dimostrare le proprie capacità nella lettura ed animazione delle idee creative nate in 

loro. Il testo originale e gli elaborati sono in visione in Biblioteca a disposizione di 

alunni ed insegnanti. Al prossimo incontro......altre novità!

Carla e Daniela



Infine volevamo fare i nostri migliori auguri alle 
Famiglie per la nascita di….

… la Famiglia del Sacro Cuore si allarga!

EDOARDO FERRARESE, fratellino di Matilde e Camilla

ADELE LONGARELLI, sorellina di Emma

MARIA VITTORIA VERRUA, sorellina di Giulia

NIVES GIORGIA BURNEI, sorellina di Daron
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The richness and variety of events of 2017 are 
providing us with wonders: 

Congratulations are in order!
Monthly NEWSLETTERS will help us all with

“LIVING" 
our school!

(It’s a must!)

Thank you!
Suor Anna Maria 



In cammino verso i 125 anni!

It has been nearly 125 years since the “the  Elementary  and Complementary school” opened in Casale 
Monferrato, making it locally possible to have an education according to the principles of Don Bosco.

The environment of  education and “family” that is Sacro Cuore, it is the same that opened on Thursday, 
January 26th,  a year long road towards its 125th anniversary .

FOUR DAYS OF EMOTIONS AT SACRO CUORE  



Gli appuntamenti di ottobre

DANCE, SING, ACT!  - THE ENTIRE SACRO CUORE WORLD 

Students of all ages danced, sang and acted. They have even become appreciated Shakespearean actors, 
showing a remarkable level of English. All this thanks to the mother-tongue teaching program taking place 
at the “International School”.



““Here you feel at home - confessed Sister Emma Bergandi, deputy of Turin Provincial House bringing the 
greetings of house director Sister Anna Maria Cia, absent for health reasons – and among these walls Don 
Bosco is alive through dance, singing and performing”. 

“A PLACE TO FEEL AT HOME”



Mayor Titti Palazetti gratefully pointed out “The positive role of the holy order for the local 
community and the attention Don Bosco always had for the weak”. MP Fabio Lavagno  announced 

that Minister of Public Education Valeria Fedeli will visit our school in the following months. A 
jubilation of authorities joined the celebration. Several local mayors, Provincial Council Member 

representative  Fedelico Riboldi, Education Assessor of Casale Monferrato Ornella Caprioglio and 
Provincial School Officer Riccardo Calvo  were all welcomed by the School Principal Ernesto Berra

A JUBILATION OF AUTHORITIES



Special guest of the day was the Piedmont Regional  Assessor for Public Education Giovanna Pentenero who 
highlighted the fundamental role within society of the school. She even recalled the history of Salesian teaching 

mentioning the role of Don Bosco in shaping modern apprenticeship. 

SCHOOL?

A FUNDAMENTAL BUILDING BLOCK OF SOCIETY



Sanzio Evangelisti, Cooperative Managing Director, gave his greetings too. He thanked the families for bravely 
having taken the lead and promoting  Sacro Cuore in Casale as “the one and only local asset uniting the Salesian 
educational principles with a view to the future through activities such as deeper language learning, not forgetting 
that he Institute gives value to networking with other local schools”. 

SACRO CUORE:

A LOCAL ASSET AND THE ONE AND ONLY SALESIAN 

SCHOOL IN MONFERRATO



Emotions ran high on Friday during the diplomas consignment to about twenty previous graduates who 
remembered their personal experience in front of the audience. 

AND LET THERE BE DIPLOMAS !



Saturday, Bishop Monsignor Alceste Catella joined the four day event by celebrating Holy Mass. He also listened to 
the experience of  Silvana Berra who recounted her memories of the school, including the move from its  previous 
location to Viale Ottavio Marchino in 1970.. 

CELEBRATION MASS WITH

MONSIGNOR CATELLA 



Saturday, many nuns and teachers who lived and taught here had a chance to return to Sacro Cuore, a joyful 
reunion with memories of appreciation for this institution “still focused on the young”

RETURN TO SACRO CUORE



Gran finale with the exhibition of Maestro Luca Solerio’s music students– strong emotions! - and the prize giving of 
the internal competition “Design your uniform” (prizes won by Sofia Capozzi, Eighth Grade  Class and  Matilde Di 
Cosmo, Fourth Grade Class) and “Design your logo” (won by Siria Soldati Sixth Grade Class)
promoted by Associazione Sostenitori del Sacro Cuore.  Such achievements were praised even by MP Cristina 
Bargero, Doctor Anna Maria Avonto from ASL and Town Council Member Fiorenzo Pivetta.

AND THE WINNERS ARE…



CURIOUS ABOUT THE COMMENTS?

AND OVER TO THE PRESS REVIEW!



LA STAMPA

Thursday, 26 January 2017

(A perfect summary!)



IL MONFERRATO

Friday 27 Gennaio 2017

(We got the front page)



In cammino verso i 125 anni!

LA VITA 

CASALESE

Thursday, 2 February 2017

(Full page!)



CASALENEWS

Monday 30 January 2017

(What an audience!)



Thank you everybody for joining 
us!



February announcements

POLENTA EVENING
11 march 2017

h. 20.00
You’ll hear from us soon.

Don’t miss it!!!!



During January 2017 students of
Creative Lab had a full immersion in
the joyful world of colours, building
up the color wheel and discovering
primary and secodnary colors.
Pupils created drawings about
winter and had great fun painting a
wonderful rainbow!
The Creative Lab keeps on going.
We’re waiting for you!
Carla e Daniela



Reading keeps on going in the Library…
“I’ll write the ending!”
A huge applause for teacher Daniela for

being the first to join the Library project
with the Third Grade Class. Kids have
become “writers” creating their own
ending for the Guido Quarzo tale “ La
formaggetta”. At the first meeting in the
Library we suggested the animated
reading of this story without the author’s
ending.

Monday 23 January, at the second meeting, each pupil had the chance to show her 

own reading and performing abilities with their ideas The original text and compositions 

are available in the Library for students and teachers.

See you soon… with  new adventures! 

Carla e Daniela



Last but not least, we would like to give our Best 
Wishes to the families of these newborn….

… The Sacro Cuore family keeps growing!

EDOARDO FERRARESE, brother of Matilde e Camilla

ADELE LONGARELLI, sister of Emma

MARIA VITTORIA VERRUA, sister of Giulia

NIVES GIORGIA BURNEI, sister of Daron
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