
Cerimonia del Decennale degli Scambi culturali dell’Istituto Superiore Lagrangia di 

Vercelli 

“ Lunga vita agli scambi!”: è una sorridente Graziella Canna Gallo, Dirigente del Lagrangia e 

fervente promotrice dei suoi Scambi culturali, a concludere con questo gioioso augurio la 

celebrazione del decennale svoltasi nel Salone della Prefettura di Vercelli venerdì 22 marzo 

scorso. Alla presenza di tutte le massime autorità cittadine, tra le quali il sindaco Andrea Corsaro, il 

consigliere regionale Luca Pedrale, il presidente del Consiglio d’Istituto Patrizia Baici, Antonio 

Catania per l’Ufficio Scolastico Territoriale e del vice prefetto Giovanni Icardi, la cerimonia ha visto la 

partecipazione di tutte le rappresentanze degli studenti e dei docenti che, stranieri ed italiani, che 

compongono la ‘rete’ di socialità umana degli scambi: una cinquantina di americani, tedeschi, 

polacchi e russi sono arrivati in città, come ogni primavera,  per rinnovare il patto di ‘scambio’ tra il 

Liceo Lagrangia e le loro scuole superiori. Iniziati nel settembre 2003 con l’Hampshire High 

School di Romney, West Virginia, i viaggi culturali sono proseguiti con il Liceo Paderewskj di 

Poznan nel 2004, quindi il Liceo di Tver, grande città russa tra Mosca e Sanpietroburgo nel 2010, 

e quello di Eltville, Germania renana, nel 2011.  

Ma gli scambi non sono solo viaggi, sono molto di più:” Fin dalla prima esperienza americana ci 

siamo resi conto della ricchezza culturale e formativa che ne potevano trarre i  nostri alunni”, spiega 

Graziella Canna Gallo,” ed abbiamo subito ricambiato ospitando gli studenti americani nella 

primavera del 2004, cosa che è continuata fino al settembre 2011 mentre ora, pur mantenendo i 

contatti precedenti, si è optato er la visita a più scuole di grande prestigio, come la ‘Fiorello La 

Guardia High School’, Liceo Artistico e Musicale Coreutico famoso in tutti gli States, la ‘Palisades 

Park High School’ nel New Jersey e la ‘West Hill High School di Stantford. Parallelamente abbiano 

iniziato, dal marzo 2004, lo scambio con il Liceo polacco, al quale ci legano profonde affinità 

culturali. Da allora fino ad oggi i nostri studenti hanno potuto godere del’ospitalità delle famiglie 

polacche e della possibilità di visitare Berlino, Cracovia, Danzica, Varsavia e persino Auschwitz. Di 

rimando, anche i nostri partners polacchi amano molto la nostra città e la nostra cultura, tanto che 

alcuni di loro sono venuti a studiare Lettere all’Università del Piemonte Orientale grazie al progetto 

Erasmus, che prevede convenzioni con l’Università di Poznan. E’ grazie agli amici polacchi, che da 

tempo hanno avviato uno scambio con la Russia, che abbiamo iniziato il nuovo scambio con il Liceo 

di Tver fin dal 2010, quando una nostra piccola delegazione, due alunni e due docenti, hanno 

raggiunto Tver attraversando il treno la Bielorussia. Ultimo ma estremamente sentito, lo scambio 

con il Liceo di Eltville, città tedesca vicina a Weisbaden e non lontana da Francoforte, avviato nel 

dicembre 2011”.  

Un progetto sentito e voluto, che ha nella collaborazione dei docenti del Lagrangia un suo punto di 

forza, come sottolinea la Dirigente nel corso della sua prolusione:” desidero ringraziare 

pubblicamente gli insegnanti che hanno saputo crederci e che hanno l’animo e lo spirito dei pionieri. 

In special modo ringrazio Laura Borri, Alessandra Pessano, Ornella Gangi, Laura Nosetti, 

Florence Martinella, vera e propria ‘anima’ degli scambi, Claudia Arposio, Marta Boccalini, 

Gianna Buffa, Carla Crosio, Paolo D’Abramo, Giuseppe Gangi, Mariella Landolfi, Mauro 

Pedrani, Silvio Pozzati, Anna Maria Quarta, Rossana Rondano, Valentina Taccone e Maria 

Paola Tricerri che hanno saputo guidate con disponibilità ed apertura i gruppi di studenti alla 

scoperta di nuovi mondi”.  

Molti oratori hanno inoltre ricordato come parte fondamentale dello scambio culturale sia la vita in 

famiglia, per imparare usi e costumi del luogo che ti ospita, che l’incontro con la scuola e le sue 

modalità: durante le giornate italiane studenti e docenti polacchi, tedeschi e russi fanno parte 

integrante del sistema educativi del Lagrangia, partecipando a lezioni e momenti di incontro e di 

festa insieme. Un grazie  particolare la scuola lo deve a tutte quelle famiglie che si sono rese 

disponibili, dedicando tempo ed energie, all’ospitalità di alunni e docenti stranieri. 

Nel corso della cerimonia, anche gli interventi di alunni, docenti e Presidi dei Licei ospiti presenti e la 

toccante esibizione del Coro dell’Istituto Lagrangia che, diretto ad Furio Rutigliano, ha eseguito 

gli inni nazionali di tutti i Paesi coinvolti. Infine, per ricordare per sempre questi 10 anni di viaggi e 



di amicizie, un bel DVD di immagini a cura degli alunni del Classico Lagrangia Pietro 

Bongiovanni e Marco Carletto ed un  volume commemorativo che ne contiene i momenti più 

belli, realizzato a cura di Monica Falcone e Fabio Bourbon e distribuito a tutti i presenti. 

A cura dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘L.Lagrangia’ di Vercelli 

 

 

 


