
CUNEO. Sarà proposto in 
tutte le “sette sorelle” della 
Granda “Fai la scuola giusta”, 
il talent che aiuta gli studenti 
di scuola media a scegliere  
l’Istituto superiore da fre-
quentare l’anno successivo. 
A Fossano, l’appuntamento 
è per le 20,45 di giovedì 20 
ottobre al teatro “I portici”; 
oltre ai giovani allievi, sono 
invitati a partecipare genitori 
e insegnanti. 

È la sesta edizione di “Fai la 
scuola giusta”, il progetto di 
orientamento scolastico pro-
mosso dalla Sezione meccani-
ca di Confindustria Cuneo, che 
ormai da tre anni può contare 
sulla collaborazione del grup-
po Giovani imprenditori. Dopo 
il successo dell’anno scorso, 
anche quest’anno lo spettacolo 
ludico-formativo, rivolto in 
particolare agli studenti che 
il prossimo anno dovranno 
scegliere la scuola superiore, 
richiama la formula vincente 
dei talent show televisivi ed 
è stato ideato in collaborazio-
ne con il “Teatroeducativo”. 
“X-Talent School”, questo il 
nome del format, è una vera 
e propria prova di abilità in 
cui, nel corso di ogni serata 
(lo spettacolo avrà sempre 
inizio alle 20,45), gli studen-
ti scopriranno le loro attitu-
dini, i loro interessi, l’offerta 
scolastica e le professioni più 
ricercate dalle aziende del 
territorio. L’obiettivo è quel-
lo di far emergere il talento 
dei ragazzi nel saper scegliere 
la scuola giusta, quella che 
darà l’impronta al loro futu-
ro lavorativo. Come recita il 
pay-off dell’iniziativa: “saper 
scegliere… è il vero talento”. 
La partecipazione agli spet-
tacoli è libera e gratuita; ma 
i posti sono limitati, per cui è 
obbligatorio iscriversi sui siti 
web www.failascuolagiusta.it 
o www.uicuneo.it. Per maggio-
ri informazioni scrivere una 
mail all’indirizzo comunica-
zione-immagine@uicuneo.it o 
telefonare allo 0171.455503.

“Si tratta di un appunta-
mento che è ormai entrato nel 
Dna dell’orientamento scola-
stico della provincia di Cuneo 
- spiega Domenico Annibale, 
presidente della Sezione Mec-
canica di Confindustria Cuneo 
-. Tutti, studenti, famiglie e 
insegnanti, lo aspettano per-
ché ha dimostrato di essere 
in grado di dare indicazioni 
valide ai ragazzi che si appre-
stano a fare una delle prime 
scelte importanti della loro 
vita: quella della scuola che 
li formerà per il futuro lavo-
rativo. Inoltre il numero dei 
partecipanti e il fatto che il 
progetto sia arrivato alla sesta 
edizione, dimostrano che la 
strada che abbiamo intrapreso 
è quella giusta”.

Ogni sera, gli attori di “Te-
atroeducativo”, con la colla-
borazione di imprenditori, 
insegnanti e personale di 
Confindustria Cuneo, daran-
no vita a un vero e proprio 
talent show. Si sfideranno 
squadre formate da ragazzi 
di terza media, individuati 
su base volontaria tra il pub-
blico con la prima prova di 
abilità della serata. A presie-
dere le gare sarà una giuria, 
composta da vari soggetti tra 
cui imprenditori, presidi e 
docenti. I migliori studenti, 
quelli che dimostreranno di 

possedere il “talento X”, ri-
ceveranno dei premi offerti 
dagli sponsor, ma sono co-
munque previsti omaggi per 
tutti i partecipanti. Duran-
te la serata verranno anche 
fornite informazioni sugli 
istituti scolastici presenti 
in provincia di Cuneo, sul-
le figure professionali più 
ricercate dalle aziende del 
territorio e sulla situazione 
reale del mercato del lavoro.

Il progetto è stato realiz-
zato con il contributo della 
Camera di commercio e ha 
il patrocinio di Regione Pie-
monte, Provincia di Cuneo, 
Provveditorato agli studi e dei 
Comuni di Alba, Bra, Cuneo, 
Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano, oltre al sostegno 
di numerose aziende locali, 
tra cui quattro main sponsor 
(Abrigo spa, Afp Azienda for-
mazione professionale Drone-
ro Cuneo Verzuolo, Bottero spa 
e Cuneo Neve) e sei sponsor 
(Alpitel spa, Conceria di Cu-
neo srl, Epf Elettrotecnica srl, 
Ferwood srl, Il Podio Sport srl 
e Informatica System srl). An-
che quest’anno “Cuneo Neve” 
omaggerà i partecipanti al ta-
lent con degli ski-pass, a sot-
tolineare l’importante legame 
tra scuola e sport, mentre “La 
Stampa” si conferma media 
partner.

L’iniziativa viene proposta nelle “sette sorelle” della Granda

“Fai la scuola giusta”, un talent
per scegliere l’istituto superiore

FOSSANO. Sabato 15 otto-
bre la scala del Liceo Ancina 
è tornata ad essere una galle-
ria espositiva per accogliere gli 
scatti della seconda edizione di 
“Fotografie in scala”, mostra 
organizzata in collaborazione 
con l’associazione “Progetto Har 
(Fotografia musica arte cultu-
ra)” di Cuneo. La mostra è sta-
ta inaugurata con una lezione 
conferenza del coordinatore del 
progetto Har Ober Bondi, poi 
con l’incontro con i tre fotografi 
espositori.

Roberta Barale con “Guardia-
mo a colori, pensiamo in bianco 
e nero” ha proposto una serie 
di fotografie ispirate dai rac-
conti di Chiara, amica, collega 
e volontaria del centro acco-
glienza immigrati di Marene, 
mentre Monica Barbero con 
“Incontro simboli” si è chiesta 
quale vantaggio possa esserci 
ad impossessarsi del mondo e 
contemporaneamente perdere 
il controllo dell’anima. “Live” di 

Loris Salussolia ha proposto 
invece un riassunto di immagini 
scattate durante varie edizioni 
di “Collisioni” a Barolo e “Ru-
derirock” a Villafalletto.

Continua quindi il progetto 
del Liceo volto a promuovere 
un nuovo utilizzo degli spazi 
interni come luogo stabile di 
fruizione artistica a disposizio-

ne innanzitutto degli studenti 
che ogni giorno li percorrono, 
nell’intento di abituarli al gusto 
per l’arte e per la bellezza.

La mostra rimane aperta 
fino al 10 gennaio ed è a di-
sposizione del pubblico che può 
visitarla al mattino e al pome-
riggio negli orari di apertura 
del Liceo.

Ancora un successo internazionale per lo studente del “Vallauri”

Pietro Benotto bronzo ai Mondiali 
di Astronomia

FOSSANO. Ancora un successo internazionale 
per Pietro Benotto, studente di La Morra appassio-
nato di astronomia che frequenta la 3ªB Liceo delle 
Scienze applicate dell’Istituto “Vallauri”. Benotto ha 
conquistato la medaglia di bronzo (categoria senior) 
alle finali mondiali delle Olimpiadi di Astronomia 
(giunte alla 21ª edizione) che si sono svolte in Bul-
garia dal 5 al 13 ottobre. 

La squadra italiana è stata protagonista di una 
brillante prestazione: oltre al bronzo di Benotto, 
ha portato a casa un oro nella categoria senior e 
un altro bronzo nella categoria junior. È la prima 
volta che l’Italia si guadagna un risultato di questa 
portata alle Olimpiadi internazionali.

Pietro era tra i vincitori delle Olimpiadi italia-
ne di Astronomia (la gara si era tenuta a Milano 
nell’aprile scorso) e, avendo conquistato la medaglia 
d’argento in Russia lo scorso anno, ha partecipato 
di diritto alla competizione in Bulgaria.

Taglio del nastro, al liceo fossanese, sabato 15 ottobre

“Fotografi e in scala”, all’Ancina
la nuova edizione della mostra
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