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Margherita Testa: Il denaro di Pinocchio e il nostro

Serata diversa, fuori sede, fuori orario. Alle 18.30 puntuali alla Cedis in sala Santa Chiara di
via Jacopo da Ponte ad ascoltare la lezione di Margherita Testa. La meticolosa preparazione 
e la regia sono di Andrea ed Elena Minchio nell'ambito del fortunato ciclo di incontri Gens 
Bassia.  La presentazione è di Andrea, dialoga con Margherita Testa il prof. Silvano 
Bordignon, Lisa Frison legge e interpreta alcuni brani dal Pinocchio di Collodi. 

Margherita Testa è nata e vive a Bra. Laureata in 
lettere classiche è  stata insegnante di Lettere e 
dirigente nella Scuola secondaria superiore. Si è 
sempre impegnata nella sperimentazione didattica e 
nella formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. 
Ha fatto parte per un decennio della Magistratura 
onoraria alla Corte d'Appello, sezione minori, di 
Torino. Attualmente fa parte del Comitato della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e collabora al 
progetto di educazione economica Noi e il risparmio, 
ideato e sostenuto dalla Cassa di Risparmio di Bra, 
per le classi IV della scuola primaria di Bra e del 
territorio. L'idea di questo libro è nata proprio dalle 
conversazioni con i bambini e gli insegnanti.

Dalla terza di copertina del libro

Sul libro non c'è traccia, ma è doveroso aggiungere che Margherita Testa è anche rotariana, 
socia del Rotary Club di Bra, e referente per la scuola e la cultura del Club. 

"Se rinasco, in un'altra vita vorrei insegnare l'economia ai bambini. Perché crescano 
armati degli utensili giusti, perché nessuno li possa ingannare con il linguaggio dei 
tecnocrati". Questa riflessione di Federico Rampini, contenuta nelle pagine iniziali del 
libro "Il denaro di Pinocchio ed il nostro" di Margherita Testa è stato il leit motiv della 



conferenza in Sala Santa Chiara a Bassano, tenuta dalla stessa autrice del libro giovedì 9 
marzo. La serata è stata organizzata da Andrea ed Elena Minchio di Editrice Artistica 
Bassano, in accordo con i due presidenti dei Rotary club bassanesi, Alferio Crestani e 
Fabrizio Fontana. Margherita Testa ha colpito tutti per la sua grande cultura e sensibilità 
pedagogica, nonché competenza in ambito economico.

Lisa Frison, Andrea Minchio, Margherita Testa, Silvano Bordignon

 Ha spiegato come le è venuta l'idea 
di ricorrere alle avventure di 
Pinocchio per far capire ai ragazzi 
alcuni complessi meccanismi 
dell'economia: dal significato del 
denaro, il suo uso, il rischio di volerlo
oggi moltiplicare affidandoci ai cosi 
detti esperti della finanza, che 
rimandano al Gatto e la Volpe del 
libro di Collodi. Margherita Testa, 
già docente di lettere e preside del 
Liceo Classico di Bra, fa parte oggi 
del Comitato di indirizzo della Cassa 
di Risparmio di Bra e cura il progetto
"Noi ed il Risparmio". E proprio 
l'etimologia della parola "risparmio" 
che rimanda all'antico "sperma" seme
nella lingua greca, ha permesso 
all'autrice di far discendere la nostra 
economia dalla civiltà  agricola della 
gente della Mesopotamia, che 
conservavano alcuni semi della 
raccolta, per future piantagioni.

Molti i passaggi che hanno coinvolto una assemblea di persone molto attente, prese dalla 
precisione e dal rigore del linguaggio della relatrice, nonché dalla sua passione e dalla sua
cultura. Alla fine è stato toccato il tema dell'economia e della felicità, e si ricordato come la
stessa parola eco-nomia non è solo oikos-nòmos, ma anche oikos-nomòs, cioè pascolo, 
distribuzione dei beni. L'economia ha bisogno essa stessa per crescere di vedere una equa 
distribuzione delle ricchezze, che permette un più armonico sviluppo dei consumi, della 
dignità dell'uomo, nel rispetto dell'ambiente. Alla fine un lungo, affettuoso applauso ha 
sigillato una serata che a molti è apparsa veramente da incorniciare.

                                                                                                       Silvano Bordignon

Sono quasi le venti, quasi un'ora e mezza di lezione da incorniciare come dice il prof. 
Bordignon. C'è solo il tempo per una domanda, poi la sala Santa Chiara si svuota: i soci 
rotariani e le socie dell'Inner Wheel, molti con il libro di Margherita Testa sotto braccio,  si 
avviano verso il ristorante Al Sole. Con noi la relatrice e il marito, il presentatore e i coniugi
Minchio. Quattro passi lungo la bella via Da Ponte, poi giù per piazza Garibaldi e quindi su 
per via Vittorelli. La serata non è fredda, spira una leggera brezza che mette appetito. Ed 
eccoci nella sala grande del ristorante. Questa sera c'è un interclub, ma osservando i tavoli 



non si direbbe. Solo il tavolo lungo della presidenza ci ricorda, con i labari alle spalle in 
bella mostra, che sono presenti il R.C. Bassano Castelli (club ospitante), il R.C. Bassano e 
l'Inner Wheel di Bassano. Al centro tra i presidenti, Margherita Testa, anche lei rotariana. Lo
ricorderà alla fine nel suo commosso breve discorso di commiato cosa significa per lei 
essere del Rotary.                                                         (a cura di Mario Patuzzi)

Annamaria Chenet, Alferio Crestani, Margherita Testa, Fabrizio Fontana

Soci presenti

Bertacco Bruno, Campana Alessandro, Canepari Lino, Colognese Luigi, Contiero Felice, 
Crestani Alferio, Crestani Bruno, Dal Prà Rita, Fabris Pietro, Graziani Renato, Grendele 
Paolo, Manera Francesca, Marin Enrico, Maroso Gianni, Meneghini Vallina, Miola Gianna, 
Morello Alessandro, Patuzzi Mario, Riva Bianca, Scala Renata, Tura Flavio, Zilio Henry     

Ospiti dei soci

Edi (A. Campana), Gianfranco (G. Miola), Mariagrazia (M. Patuzzi).                                     
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