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IL NUOVO DISTILLATO BIODINAMICO PRESENTATO  A SILVANO D’ORBA CON IL RETROSCENA CHE SVELA LEGAMI FORTI

La figlia di Doria “designer” per la grappa di Barile
Clara disegnò l’etichetta a nove anni. Il  produttore: «Un tratto ingenuo, quello che serviva»

UNA QUARANTINA DI INSEGNANTI LIGURI HA SOSTENUTO LE PROVE A MILANO

Esami farsa per i prof di spagnolo
«Spariti i risultati del concorso»
«Dopo 5 mesi, non sappiamo se abbiamo superato lo scritto»

FRANCESCA FORLEO

SONO PARTITI da Genova a
maggio, destinazione Lombar
dia, per sostenere il Concorso
ne della scuola nella classe di
Spagnolo. Cinque mesi dopo,
dell’esito di quelle prove, non
sanno ancora nulla. Così una 
quarantina di professori geno
vesi, tutti già abilitati all’inse
gnamento della lingua, hanno
deciso di protestare. In qualità
di vittime «del clamoroso e
vergognoso ritardo nella pub
blicazione degli esisti del Con
corso»,  si legge in una lettera
aperta sottoscritta da 21 inse
gnanti, ma i beffati sono una
quarantina.  «Abbiamo soste
nuto la prova scritta il 9 di mag
gio a Milano, in quanto lo svol
gimento e la correzione delle
prove della classe di concorso 
di spagnolo della Liguria sono 
stati affidati all’Ufficio Scola
stico della Lombardia  raccon
ta Milena Bortolotto, una delle
professoresse  Dopo più di
cinque mesi dalla prova scritta
e numerose telefonate all’Uffi
cio Scolastico per chiedere in
formazioni, non sappiamo an
cora i risultati e nemmeno i
motivi del ritardo».

Gli insegnanti, comprensi
bilmente irritati per aver perso
la prima tornata di immissioni
a ruolo dei vincitori di concor
so, temono ripercussioni sulle
classi dove alcuni di loro sono
comunque stati chiamati a in
segnare.   «La conclusione delle
prove era prevista entro l’esta
te, in modo da permettere l’im
missione in ruolo dei vincitori

nell’anno scolastico
2016/2017.  Crediamo che ciò 
ci ponga in una situazione di 
svantaggio rispetto ai nostri
colleghi che hanno concluso le
prove nei tempi stabiliti, in 
quanto, chi di noi risulterà am

messo alle prove orali, dovrà
sostenerle in corso d’anno, ri
correndo a ferie o permessi
non retribuiti e ostacolando il 
regolare svolgimento delle le
zioni, già, come noto, forte
mente compromesso». Il peg

gio, però, sta nell’incertezza.
«Da cinque mesi non sappiamo
nemmeno se dobbiamo soste
nere l’orale o no».  I firmatari
della lettera sono: Stefania
Garbarino, Chiara Valente, Si
mona Pontedera, Laura Gritti,
Anna Persi, Lilla Ciccarello,
Manuela Fuliotto, Silvia Gre
gorini, Maria Rita Brau, Gloria 
Carabbio, María Isabel Gonzá
lez Arenas, Vincenza Muroni,
Ilaria Badino, Andrea Pastori,
Ivana Librici, Cristina Arleo,
Marina Biggi, Paola Raineri,
Eleonora Musso, Monica Bar
sotti.

Intanto, a Genova, sono state
ufficializzate le prossime (e te
oricamente ultime) convoca
zioni per le assegnazioni delle
supplenze: domani al Klee Ba
rabino e giovedì al Cassini, sa
ranno nominati un centinaio di
insegnanti nella scuola prima
ria, e una sessantina nella scuo
la d’infanzia mentre dovrebbe
ro essere chiamati 200 docenti
delle scuole medie e superiori
per la metà delle nomine. Si an
nunciano polemiche da parte
dei vincitori di ricorso: non tut
ti si ritroveranno nelle gradua
torie. Una situazione simile,
ma in quel caso si trattava di as
sunzioni a tempo indetermi
nato, si era verificata alle con
vocazioni del 12 settembre
scorso. Quando, al liceo Classi
co D’Oria era, dovuta interve
nire la polizia per calmare un
gruppo di insegnanti i cui pun
teggi non erano stati aggiorna
ti dall’ufficio scolastico. Col ri
sultato di vedersi “scavalcare”
nelle immissioni a ruolo, da
colleghi con meno anni di inse
gnamento e meno punti.
forleo@ilsecoloxix.it
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IL CASO

Docenti in attesa dell’assunzione al liceo Classico D’Oria  GENTILE

••• I SINDACATI Usb, Usi e Unicobas, hanno indetto 
per venerdì prossimo, 21 ottobre, un sciopero gene-
rale nazionale per tutti i lavoratori privati e pubblici, 
tra cui il personale dei trasporti, della sanità e della 
scuola. Le politiche economiche del Governo, la ri-
forma della Costituzione, la Buona Scuola, sono alla 
base della protesta dei sindacati che effettueranno 
volantinaggi e presidi in tutte le città italiane.

La protesta
Venerdì sciopero dei sindacati di base 
su scuola, sanità e trasporti pubblici

GLI STUDENTI CONTRO  LA MAFIA

I ragazzi del D’Oria
guide per la legalità
Foto e video su Falcone e Borsellino
LA LOTTA alla mafia seguendo
l’esempio di Falcone e Borsel
lino, la legalità di tutti i giorni
raccontata dai ragazzi per i ra
gazzi. Lorenzo, Benedetto, Va
lentina, Mirea, Marta e tanti
altri studenti tra i 16 e i 17 anni
del liceo classico D’Oria da og
gi accoglieranno i loro coeta
nei per diventare le “guide” di
un percorso di una settimana
contro la criminalità organiz
zata e per la legalità. Una mo
stra, “L’eredita di Falcone e
Borsellino”, lanciata quattro
anni fa a Palermo, a vent’anni
dalla strage di Capaci. Dal
2012 le 150 foto e i video del
l’archivio Ansa,  organizzatri
ce dell’evento insieme al liceo
D’Oria e al ministero del
l’Istruzione hanno iniziato a
coinvolgere tutte le scuole
d’Italia. Città dopo città, fino
ad arrivare ieri a Genova. 

Alla presentazione anche il
vicedirettore dell’ufficio sco
lastico regionale Loris Azhar
Perotti e Annalisa Dello Preite,
in rappresentanza dell’Asso
ciazione nazionale dei magi
strati. Le parole di Falcone e
Borsellino, i video e le  foto
delle stragi hanno subito in
curiosito i ragazzi che finora

quelle immagini le avevano 
viste solo di sfuggita su Youtu
be o riportate nei racconti dei
genitori. «Me ne avevano par
lato i miei da piccola e anche i
professori a scuola  racconta
Margherita 17 anni insieme ai
suoi compagni di classe, “gui
de della legalità” per una setti
mana  Quando ho  visto i pri
mi video mi sono venuti i bri
vidi. E tanta rabbia e frustra
zione». Non solo il ricordo di
vent’anni fa ma anche la con
sapevolezza della criminalità
e dell’omertà di tutti i giorni, 
dai filmati dei compagni di
classe picchiati da coetanei al
l’indifferenza per gli episodi
di bullismo.  «È un progetto di
legalità più ampio che porterà
i ragazzi a esibirsi sulla legali
tà a teatro, insieme allo Stabile
e al Comune  spiega la preside
del liceo D’Oria Marialaura
Viotti  Continueremo ancora
nei prossimi anni». Oggi in
tanto i primi gruppi di studen
ti entreranno nell’aula magna
del liceo D’Oria, per essere
guidati dai ragazzi tra le foto e
le esposizioni delle stragi di
mafia di inizio anni Novanta.  
R. P.
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La mostra nell’aula magna del liceo D’Oria PAMBIANCHI

DANIELA TERRAGNI                   
BRUNO VIANI

IL SIGNORE della grappa e la
bambina si sono incontrati
quattro anni fa, era il 2012, a 
una grande tavolata presso la
Comunità San Benedetto.
Don Gallo era ancora vivo, tra
gli ospiti di quell’incontro
conviviale c’era anche il sin
daco Marco Doria con la fami
glia. Ed è lì che è nata un’ini
ziativa sorprendente che
sembra marketing e non lo è,
tanto che tutti i protagonisti,
fino ad oggi, l’avevano tenuta
nascosta: il lancio di un distil
lato che si propone al pubbli
co come “la prima grappa bio
dinamica d’Italia” (da vinacce
di coltivazioni biologiche)
con l’etichetta disegnata dalla
figlia minore del sindaco di
Genova, Clara, quando aveva
nove anni.

La “benedizione” del Gallo
È una storia di amicizia e di
stima tra persone diversissi
me, tirata fuori l’altra sera a
Silvano d’Orba alla “Ventune

sima festa della grappa”, da
Flavio Gaggero, il dentista di
don Gallo e di tanti poveri che,
nel corso di tanti anni, non si
sarebbero mai potuti permet
tere le cure più necessarie. 

«La gente non poteva non
notare la bottiglia con l’eti
chetta bianca e quel disegno
così ingenuo, apprezzava il
contenuto e guardava l’eti
chetta. E io allora ho racconta

to a tutti che il disegno era sta
to fatto dalla figlia del sinda
co, anche don Gallo lo aveva
visto e aveva fatto i compli
menti alla bambina. Mi è ve
nuto dal cuore, l’ho detto sen
za pensarci».

Sul retro del disegno origi
nale, conservato da allora con
affetto dall’ex operaio dive
nuto imprenditore della
grappa, Gino Barile, c’è la da

ta: 2012. «Eravamo in porto
nella storica Sala Chiamata 
racconta Barile, 84 anni  a ta
vola nella ricorrenza dell’8 di
cembre che per la Comunità
di San Benedetto è una data
importante, l’anniversario
della nascita: era infatti l’8 di
cembre 1970 quando Don An
drea Gallo fu costretto a la
sciare il Carmine dove era vice
parroco, per essere accolto
presso la parrocchia di don
Federico Rebora.». Don Gallo 
quella sera fa gli onori di casa,
il sindaco Marco Doria è  in
sieme alla moglie Claudia e al
le figlie. «Clara, la piccola, ave
va fatto un disegno, la capan
na del presepe,  così le ho det
to: “tu mi dovresti aiutare a
disegnare l’etichetta di una 
mia bottiglia molto speciale”.
E lei: “stai tranquillo, ci penso
io”».

Dopo pochi giorni, l’im
prenditore della grappa si
trova sulla scrivania la prima
bozza. «Era quello che serviva,
un tratto ingenuo che rappre
sentasse il candore di una
grappa che si vuole distingue

re per la sua naturalezza». E,
con la massima serietà, chie
de all’autrice una integrazio
ne: «C’era il disegno di un
grappolo d’uva nel cielo tra il
sole e le stelle, le ho detto che
sarebbe stato meglio aggiun
gere anche un alambicco, lo
strumento usato per distilla
re la grappa. E lei lo ha integra
to con l’alambicco di Leonar
do Da Vinci, trovato sul web.
Mi sono commosso: quello
era la rappresentazione per
fetta della  mia grappa, vista
da una bambina. E non conta
va affatto che fosse la figlia del
sindaco, avrebbe potuto esse
re anche una trovatella». 

Sognando l’Unesco
La ventesima festa della grap
pa a Silvano d’Orba, lo scorso
anno, avrebbe dovuto essere 
l’ultima. Ma da allora Barile
ha deciso di lanciare una en
nesima pazza sfida, ottenere 
il riconoscimento dell’Une
sco per i due vecchi alambic
chi da 240 chili l’uno che han
no cent’anni e servono ancora
a distillare quella che Luigi

Veronelli definiva la grappa
migliore d’Italia: per i cultori
della tradizione, e per tra
mandare un metodo antico di
distillazione,  hanno il valore
di un monumento.
 «Mia moglie ed io non abbia
mo figli ma vogliamo che la 
cultura della grappa non si
perda e possa essere traman
data alle nuove generazioni».
A chi è giovane come Clara che
oggi ha 13 anni, dipinge e suo
na il piano, e a quell’età biso
gna stare lontani dagli alcoli
ci: l’aroma della grappa si può
solo immaginare a disegnare,
sospeso tra il sole e le stelle.
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Gino Barile (al centro) domenica scorsa a Silvano d’Orba

Le confezioni “griffate”


