
“Scuole a distanza
... molto vicine”

Gemellaggio educativo

Il 28 ottobre dello scorso anno si è avviato un progetto 
molto ambizioso ed importante che coinvolge i giovani 
della Scuola Media Parini di Portacomaro e quelli 
della Escuela Domingo Faustino Sarmiento di Zenòn 
Pereyra nella provincia di Santa Fè (Argentina).
Questo progetto educativo prevede lo scambio culturale 
tra le due realtà locali e fa parte di uno dei lavori di 
integrazione e comunicazione a distanza per raccontare 
i propri terrotori che si stà sviluppando tra questi due 
Comuni dopo il loro avvio al gemellaggio.
Il progetto è “Tu y Yo Juntos” (“Tu ed Io Insieme”)
Si tratta di un progetto pilota a livello educativo con 
l’intenzione di avvicinare i giovani tra i 12 e 13 anni per 
fargli raccontare, sotto la visione dei lori professori, le 
caratteristiche della loro scuola, il territorio dove questa 
si trova e le particolarità della propria terra, tutto 
passando attraverso i canali informatici.
Da quando questo progetto educativo è partito tutte le 
aspettative hanno avuto esito positivo, perchè possiamo 
dire con molto orgoglio che ad oggi sia alunni che 
docenti stanno interagendo nei migliori dei modi e, 
grazie all’informatica, con grande autonomia.
Grazie di cuore a tutti: Preside, Vicepreside, professori 
e ragazzi di tutte e due le scuole che giorno dopo giorno 
lavorano positivamente per questo grande progetto!!!

le notizie che gentilmente TV2000 ci sta inoltrando 
attraverso il nostro sito web: www.plazaargentina.org e 
la pagina facebook: www.facebook.com / plazaargenti-
na (menù Gente & News) alla comunità di Portacoma-
ro, ai nostri lettori, ma soprattutto a tutte le persone

TV2000 e Sua Santità Papa Bergoglio

(Ultima parte)
Nel 1904 il Comitato aveva ben operato avviando la 
raccolta fondi ed iniziando una attività sperimentale ed 
ufficiosa. Vennero emesse delle Azioni dell’importo di 
£ 5 l’una che i sottoscrittori verseranno ogni anno per il 
funzionamento dell’Asilo. Vi furono ben 81 sottoscrit-
tori per un totale di 158 azioni. Oltre ai singoli cittadini 
furono sottoscrittori la Compagnia delle Figlie di Maria, 
la Compagnia della S.S. Addolorata, la Confraternita  
della S.S. Annunziata, la Società Cooperativa e la 
Società Incendi con ben 10 azioni.
Il presidente cav. Antonio Novellone - Berruti donò al 
nuovo Asilo la casa ed il giardino ad essa annesso per un 
valore stimato da perizia di 19000 lire. A conferma di 
tutto ciò il Presidente comunicò per iscritto “mi dichiaro 
disposto e mi obbligo di fare donazione  a pro di detta 
istituzione, del giardino con piccola casa entrostante da 
me posseduta nel concentrico di questo abitato di v. 
Roma n° 20 per servire da sede del benefico istituto”. In 
attesa che il Comitato provvisorio ottenesse la veste 
giuridica di Ente Morale e potesse accettare la donazione, 
il cav. Novellone concesse l’uso gratuito della struttura.
Al tempo stesso la vendita benefica diede una entrata di 
812 lire. Le maestre delle elementari si impegnarono a 
versare all’Asilo il ricavato delle ripetizioni private agli 
allievi delle quarte e quinte classi per un importo di £ 
275.  Il sig. Raviola Secondo donò la somma di £ 1000  
in titoli di Stato con rendita al portatore.
Venne redatta la prima di  tre edizioni dello Statuto. 
L’art. 2 dice “ scopo dell’Asilo è la custodia diurna , 
educazione ed istruzione dei fanciulli di ambo i sessi, 
dimoranti nel Comune e nelle borgate, che abbiano 
raggiunto i tre anni e non oltrepassino i sei  all’epoca 
dell’apertura annuale dell’Asilo .  Permettendo poi le 
condizioni dell’Istituto , sarà pure distribuito  gratuita-
mente ai bambini poveri una minestra nei giorni di 
scuola. Nel regolamento interno sarà indicata la retta 
mensile che dovrà essere pagata dalle famiglie non 
povere per l’ammissione dei loro bambini ed eventual-
mente quella per la somministrare loro la refezione”. Il 
comune stabili di erogare un contributo annuo di £ 300.
Il 7 Maggio 1904 venne inoltrata la domanda per 
costituire un Ente Morale denominato Asilo Infantile di 
Portacomaro”.
Il 16 Gennaio 1905 la Regia Sottoprefettura del Circon-
dario di Asti , provincia di Alessandria, approvò la 
costituzione dell’Ente Morale ed il relativo Statuto.
Così prese l’avvio l’Asilo di Portacomaro forte della 
seguente pianta organica e relativi stipendi:
Un segretario con lo stipendio di £ 100; Un tesoriere £ 
1,384% sulle riscossioni; Una maestra direttrice £ 500; 
Una maestra £ 500; Una inserviente £ 100       
Con piccole modifiche di adattamento e avendo 
ottenuto l’aiuto delle suore dell’ordine di S. Anna , 
l’Asilo funzionò fino al 1934 quando, a ricordo della 
figlia Laura, defunta in giovane età, il sig. Arri Eugenio 

“Asilo infantile
di Portacomaro”

110 anni di attività

Targa posta dai portacomaresi per ricordare i 
principali benefattori.

Sua Santità Papa Francesco riceve “il Tamburello” 
dal Sindaco di Portacomaro Valter Pierini.

che attraverso questo mezzo ci seguono dall’Argentina.
L’obiettivo fondamentale è di far arrivare tutte le 
informazioni riguardo sull’operato del nostro Santo 
Padre e le iniziative più importanti che questa rete 
propone quotidianamente.
Le parole del Direttore Generale di TV2000, Dr. Marco 
Guglielmi, ci riempono di entusiasmo e di importante 
orgoglio nel poter fare da punto di incontro di queste 
due meravigliose culture, con le stesse radici e la voglia 
di avvicinarci alle persone non solo attraverso la 
comunicazione ma semplicemente con il cuore.
Con questo primo passo, dice il Direttore Generale 
Guglielmi, speriamo tutti di avviare una importante 
collaborazione tra “Plaza Argentina” e “TV2000” del 
Vaticano con tante occasioni per lo sviluppo di iniziati-
ve reciproche di interesse generale.
Ricordando la frase con la quale ci siamo salutati 
dall’inizio con la mittente: Evviva Papa Francesco!... 
Evviva Portacomaro!, adesso propongo... Evviva 
questa meravigliosa iniziativa con TV2000 Vaticano!
Daniel Ormeno - Associazione Plaza Argentina

“Predicare il vangelo
ad ogni creatura”

Libro - Mons. Capovilla

“Vivere il cambiamento di Portacomaro”
Da ieri ad oggi raccontato dalle immagini

Questo spazio è stato realizzato 
grazie al contributo e la gentile 
disponibilità di Roberto Rasero e 
Francesco Durando, i quali ci 
hanno concesso di utilizzare le 
loro ampie raccolte di immagini  
che fanno parte di un ricco 
archivio fotografico d’epoca di 
Portacomaro.

Ogni mese verrà riproposta 
una immagine relativa al paese 
di Portacomaro risalente al suo 
passato storico. Se avete una 
foto d’epoca o qualche curiosi-
tà che Vi piacerebbe venisse 
pubblicata potete contattarci al 
nostro indirizzo mail:
info@plazaargentina.org

In alto una immagine del 1925 
(circa) che ritratta la “Piazza 
Marconi” a Portacomaro. In 
modo particolare si può notare il 
Torrione con il tetto in legno.

Mentre in basso vediamo lo 
stesso luogo come si ripresenta 
oggi.

“Accordo importante
con la rete Vaticana”

Plaza Argentina e TV2000

Nella scorsa settimana si è concluso un importante 
accordo con la mittente del Vaticano TV2000 che 
autorizza Plaza Argentina a pubblicare liberamente tutte 
le News Letter ed importanti appuntamenti che questa 
TV propone al pubblico in Italia ed all’estero.
Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie al 
giornalista e sincero amico di Portacomaro Dr. Mario 
Placidini, attraverso della sua gentile disponibilità ha 
presentato il nostro progetto al Direttore Generale di 
TV2000 Dr. Marco Guglielmi, il quale si è dimostra-
to interessato fin dal primo momento a questa 
importante collaborazione. Il nostro proposito è di 

lasciò in eredità all’Ente morale la sua abitazione con 
relativo giardino ubicata sulla piazza Marconi. Il lascito 
era vincolato al trasferimento delle aule e dell’attività 
nella nuova costruzione , ma il consiglio di amministra-
zione non trovò mai il modo e i mezzi per realizzare le 
richieste testamentarie.
La costruzione ereditata dall’ente “Asilo infantile” . In 
origine il giardinetto antistante era recintato da un alto 
muro, mentre ora vi trovano sistemazione l’ufficio 
postale, un bar, uno studio medico ed un centro estetico.  
I proventi degli affitti sono serviti a coprire una parte 
delle spese di gestione dell’Asilo.
Purtroppo con gli anni ’70 le suore iniziarono ad avere 
difficoltà a coprire i posti in organico ed si ebbe un ven- 

tennio di difficoltà di gestione ,ma  l’Asilo  riuscì a 
sopravvivere fino agli anni ’90 quando la nuova 
amministrazione comunale presieduta da Carlo Cerrato  
trasformò l’Asilo Infantile in una moderna Scuola 
Materna, intitolata ad Arri Laura. La gestione per 
mezzo delle maestre inviate e retribuite dallo Stato 
semplifico la gestione dell’ente. L’ente Morale venne 
trasformato in IPAB e i suoi componenti furono 
nominati dalla Prefettura , dall’ASL e Comune di 
Portacomaro. Restò all’Ipab il compito della gestione 
dello stabile ereditato e degli  interventi di sostegno alla 
gestione della scuola per l’infanzia. 
Nel 2011 l’amministrazione comunale guidata da Valter 
Pierini inaugurò il Micronido, una struttura da tempo 
desiderata e richiesta, adatto ad assistere uno gruppo 
con al massimo 13  bimbi di età compresa fra i 18 mesi 
ed i 3 anni. La struttura ricavata dalla trasformazione 
del piano superiore della casa è stata dedicata al Proff. 
Carlo Currado portacomarese, per anni primario di 
pediatria all’0spedale civile di Asti, studioso di 
problemi di assistenza all’infanzia , più volte presidente 
dell’Asilo di Portacomaro e figlio di uno dei suoi 
fondatori.
Ora dopo 110 anni si conclude l’epopea dell’Asilo 
Infantile di Portacomaro nato in occasione del 50° anno 
dello Statuto Albertino. Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha rassegnato le dimissioni e quanto in suo possesso 
passa al  comune di Portacomaro che in questi ultimi 
anni ha sostenuto, anche se con qualche difficoltà 
finanziaria, il peso  della gestione sia della Scuola 
dell’Infanzia ,sia del Micronido.
Prof. Guido Ravizza

“Quante emozioni dopo
quel 13 marzo 2013”

Sindaco Valter Pierini

Dopo giorni di attesa finalmente una fumata bianca, si 
apre un balcone in piazza San Pietro, ci è annunciata 
l’elezione a papa del cardinal Bergoglio che sapeva-
mo di origini portacomaresi.
Un uomo vestito di bianco saluta tutti con un “Buona-
sera, i miei fratelli cardinali hanno voluto scegliere un 
uomo che viene dall’altra parte del mondo”; forse per 
gli altri, per noi vuole dire “viene dalla collina di 
fronte a Portacomaro, da quella casa che vediamo 
dalla piazza della chiesa, dal balcone del municipio, 
così vicina che ci sembra quasi di poterla toccare”.
Da quel momento si sono accavallate telefonate di 
amici e conoscenti, del nostro parroco don Andrea 
che orgoglioso dichiarava di avere un papa in parroc-
chia, delle emittenti televisive e radiofoniche.
Interviste in diretta con tutto il mondo, con i parenti di 
papa Francesco che spiegavano il grado di parentela, 
il nome di Portacomaro che in un attimo diventa così 
noto.
E poi la partenza in pullman sabato sera per essere 
presenti a San Pietro al primo angelus, con uno 

striscione a testimonianza del nostro affetto.
Ancora emozioni per le sue parole e il suo esempio.
La scoperta di “un paese dell’altra parte del mondo” 
che ci chiede di potersi gemellare con noi, Zenòn 
Pereyra che dall’Argentina desidera conoscere 
Portacomaro e ci fa scoprire il mondo degli emigranti 
che forse avevamo troppo presto dimenticato. Si 
stringe una sincera amicizia tramite il sig. Lorenzo 
Merlo, Cristian Gaggi e poi con il sindaco Sergio 
Toledo.

Ad Agosto la Biblioteca Comunale organizza una 
raccolta delle testimonianze sull’emigrazione, parenti 
che partiti da Portacomaro si sono stabiliti in Argenti-
na ma anche in Brasile, in Australia in Francia ecc.
Conosciamo il dr. Colombino dell’Associazione 
Piemontesi nel Mondo e tramite il grosso ed entusia-
sta lavoro di Daniel Ormeno, instauriamo stretti 
contatti anche con le scuole medie.
Ma le emozioni maggiori sono sicuramente quelle 
prodotte da due visite dirette a papa Francesco; la 
prima grazie agli amici di ZENON PEREYRA, con la 
cerimonia del baciamano in cui abbiamo donato al 
santo padre un tamburello e una carità (torta povera) 
come simboli del nostro paese e la seconda con una 
delegazione di Asti, guidata dal nostro vescovo mons. 
Francesco Ravinale, per invitarlo a “casa nostra”, 
nelle sue terre.
Che grand’ uomo, cordiale, semplice, disponibile con 
un sorriso e due occhi sinceri che ti catturano al primo 
sguardo.
Quel saluto “Ciarea” che rivolge a tutti i piemontesi  
ti fanno sentire a tuo agio e vicino a lui, “il nostro 
Papa”.
Ancora mille emozioni nell’anno, con occasione di 
incontri e riflessioni sul suo operato ed i suoi insegna-
menti, per giungere al giorno dell’anniversario in cui, 
con tutti gli alunni delle scuole, dalla materna alla 
medie, abbiamo liberato 200 palloncini colorati di 
bianco e giallo, ognuno con un pensiero, un augurio 
per il nostro papa nella speranza che posso arrivare 
sino a lui l’affetto di tutta Portacomaro.

Il mio cuore desidera porgerVi, carissimi Ivan e Monsignor Loris Francesco il suo “Grazie,” un grazie pieno di 
ineffabile gratitudine.
I suoi testi e ogni suo scritto, Monsignor Capovilla, rappresentano un tesoro di grazia per Cristo, per la Chiesa e 
per la società, perché sgorgano da un cuore che ama, serve, testimonia, spera.
Tutta la testimonianza della sua vita, carissimo Monsignor Loris, è una goccia di miele per il mondo perché è 
servizio orante e operoso a Dio, che viene nel mondo nella dolcezza di un Bambino, alla Chiesa e all’intera 
umanità. La sua testimonianza, Monsignor Loris, è luce d’amore per il mondo e dà tanto conforto ai cuori.
Carissimo Monsignor Loris, il mio cuore desidera abbracciarLa con immenso affetto e gratitudine filiale, 
ringraziandola per i tanti doni con i quali, da quando ci siamo conosciuti, nel gennaio 2006, lei ha arricchito la
mia vita.
Come sa, parlo sempre di lei alle persone care perché gli incontri che rappresentano un’esperienza di luce si 
devono condividere perché la condivisione è una fonte di grazia per la vita.
Le persone care ci donano fiori di bellezza e bontà e ci incoraggiano nel cammino terreno.
Carissimo Monsignore, ognuno di noi ha impressi nel proprio cuore i nomi di queste persone.
Un giorno le scriverò più approfonditamente di queste persone amiche che aiutano il mio cuore a non perdere la 
forza di amare, sperare e gioire.
In questa lettera, non posso, però, non posso non menzionare Mattia: è grazie a Lei, Monsignor Loris, che è nata 
la profonda ed edificante amicizia spirituale con lui: con l’amicizia di Mattia la mia vita si è arricchita di un altro 
immenso tesoro!
Carissimo Monsignor Loris, risuona forte l’invito a predicare il Vangelo ad ogni creatura: il Vangelo è vita, è 
acqua che purifica e disseta, è amore che rinsalda e rinnova, è vivere la vera pace e la gioia più autentica.
Carissimo Monsignor Loris, tutti insieme mettiamo la nostra vita a servizio del Dio che è Padre di Purezza e 
d’Amore Infiniti.
Ed ora, carissimo Ivan, il mio cuore vuole rivolgere un pensiero a te per esprimerti la sua immensa stima. Il tuo 
stare a fianco a Monsignor Loris con così profonda dedizione è un dono non solo per Monsignore ma per ognuno 
di noi.
Il tuo servizio ed impegno è luminosa testimonianza e per questo il cuore ti abbraccia con sentimenti di  ricono-
scente affetto e gratitudine: “Grazie, carissimo Ivan, grazie infinite Cardinal Loris Francesco Capovilla!
Davide Vecchio

Copertina del libro:
“Predicare il Vangelo
ad ogni creatura”
di Mons. Loris
Francesco Capovilla.
“Un dono al cuore
di Cristo e al cuore
dell’uomo”


