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FOSSANO. I ragazzi delle 
classi terze della “Primo Levi” 
sono stati in visita a la Fedeltà 
per scoprire in prima persona 
come si realizza un giornale. In 
seguito a queste uscite didat-
tiche hanno inviato una lette-
ra-articolo che condividiamo 
con i nostri lettori.

Carissimo direttore Walter 
Lamberti, siamo gli alunni delle 
classi terze della mitica scuola 
“Primo Levi”.

Quest’anno, in classe, abbia-
mo studiato come è strutturato 
un giornale, qual è il suo scopo, 
chi lo scrive e quali sono le regole 
per essere un bravo giornalista.

Il lavoro svolto a scuola è stato 
completato e approfondito dalle 
sue esaustive spiegazioni e ve-
dendo praticamente le varie fasi 
presso la sua redazione.

È stato interessante e ci è pia-
ciuto tantissimo osservare come 
le professioniste della “grafica” 
Micaela e Laura modificassero 
e impaginassero la nostra foto 
di gruppo.

Grazie direttore per averci 
mostrato il primo numero de 
“la Fedeltà” edita nel 1898: sia-
mo stati tutti molto attratti e 
incuriositi.

Grazie soprattutto per es-

sere stato comprensibile nelle 
sue spiegazioni, perché per 
noi, che siamo piccoli scrit-
tori, è importante capire i 
significati.

Grazie ancora per la cortese 
ospitalità sua e dei suoi colla-
boratori.

 Gli alunni 
delle classi 3e 

della scuola 
“Primo Levi”

A scuola di giornalismo
Le classi terze della scuola “Pri-
mo Levi” in visita al settimanale 
la Fedeltà per scoprire come si 
fa un giornale

CUNEO. Sono partiti merco-
ledì 6 giugno e sono prosegui-
ti giovedì 7 e venerdì 8 giugno 
presso la sede albese di Con-
findustria Cuneo, i colloqui 
selettivi tra i rappresentanti 
di 26 aziende del Cuneese con 
un’ottantina di diplomandi 
dell’Iis Vallauri di Fossano. 
Scopo dell’iniziativa, organiz-
zata dall’Istituto fossanese in 
collaborazione con Confindu-
stria Cuneo, è quella di porta-
re a contatto studenti con una 
formazione tecnica e aziende, 
attraverso la simulazione di 
un colloquio di lavoro mirato 
ad una possibile, futura colla-
borazione.

“Abbiamo collaborato a 
questa iniziativa con piacere - 
commenta Federica Giordano, 
responsabile Area formazione 
di Confindustria Cuneo -. Cre-
diamo sia un ottimo modo per 
mettere a contatto le aziende 
con ragazzi che hanno maturato 
una formazione tecnica di sicu-
ro appeal”. Le aziende hanno 
l’occasione di effettuare una 
preselezione di candidati per 
l’avvio di un eventuale rapporto 

di collaborazione, mentre gli 
allievi possono sperimentare 
in prima persona cosa succede 
e come ci si comporta in questi 
frangenti. “Per Confindustria 
Cuneo la formazione tecni-
ca, considerata la carenza di 
diplomati in questo settore, è 
da sempre centrale - conclude 
Giordano - e poter facilitare 
l’incontro tra ragazzi e aziende 
crediamo sia uno dei punti di 
forza del progetto”. I colloqui 
durano circa 20 minuti ciascu-
no; ogni azienda ha l’occasione 
di dialogare con 5-7 candidati 
e al termine di ogni incontro 
viene distribuito un modulo per 
verbalizzare l’andamento del 
colloquio effettuato, che verrà 
poi inviato alle aziende.

“L’attività di pre colloquio che 

come Istituto Vallauri abbiamo 
sperimentato già l’anno passato 
è stata molto apprezzata dalle 
aziende, le quali ci hanno richie-
sto una nuova edizione quest’an-
no - spiega Claudio Cavallotto, 
coordinatore Servizi al lavoro 
dell’Iis Vallauri -. Nei giorni 
dedicati all’attività si alterna-
no un’ottantina di aziende che 
al termine dell’intero percorso 
avranno incontrato comples-
sivamente circa 220 ragazzi”.

Entusiasmo per il format 
dell’iniziativa è stato espres-
so dalle aziende che vi hanno 
aderito. Marisa Tarditi, re-
sponsabile del personale del-
la Sistemi Tre srl di Alba: “Si 
tratta di un’opportunità unica 
per poter incontrare alunni con 
formazione tecnica; noi, in par-

ticolare, ricerchiamo program-
matori. Oltre a farci conoscere 
come realtà attiva e presente 
sul territorio, l’occasione ci è 
utile per poter parlare personal-
mente con gli studenti e vedere 
se hanno le competenze a noi 
funzionali”. “Abbiamo ottimi 
rapporti di collaborazione con 
l’Iis Vallauri, con il quale nel 
tempo abbiamo portato avanti 
progetti nel campo dell’alter-
nanza scuola-lavoro piuttosto 
che tirocini attivi - aggiunge 
Eleonora Ambrosini, addet-
ta Sviluppo e formazione del 
personale alla Carle & Mon-
tanari-Opm spa di Monticello 
d’Alba -. Abbiamo accolto con 
favore la proposta di incontra-
re i diplomandi anche perché 
abbiamo posizioni aperte nel 
campo della meccatronica. Per 
noi l’Iis Vallauri è certamente 
un bacino d’eccellenza dal quale 
attingere”. Commenta Maria 
Teresa Ferrero, responsabile 
Risorse umane alla Ferwood srl 
con sede a Pollenzo: “Non è la 
prima volta che partecipiamo a 
questo appuntamento. Abbiamo 
sempre ritenuto una buona cosa 
partecipare, un’ottima oppor-
tunità da cogliere in funzione 
delle competenze prettamente 
tecniche richieste dalla nostra 
azienda. Crediamo profonda-
mente nel progetto e non a caso 
collaboriamo con l’Iis Vallauri 
anche in percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. Anche in futuro 
daremo la nostra adesione a 
questa esperienza”.

Infine Alberto Tortone re-
sponsabile del personale Diageo 
Operation Italy di Santa Vitto-
ria d’Alba: “In un momento di 
trasformazione e cambiamento, 
come quello attualmente in atto 
nel mondo del lavoro, crediamo 
sia fondamentale collaborare 
con il mondo della scuola, per 
trattenere e attrarre giovani ta-
lenti come quelli che un istituto 
come l’Iis Vallauri sa coltivare”. 

 Progetto realizzato in collaborazione con Confi ndustria Cuneo

80 diplomandi dell’Iis Vallauri
a colloquio nelle aziende

FOSSANO. Gli studenti che 
hanno frequentato la quinta 
all’Agraria di frazione Cussa-
nio hanno festeggiato la fine 
delle lezioni, in attesa dell’e-
same di maturità, con la tra-
dizionale sfilata dei trattori.

Lo scorso 7 giugno, a bor-
do dei loro mezzi hanno rag-
giunto il centro di Fossano. Il 
percorso era stato concordato 
con Comune e Polizia locale: 
è stato definito un itinera-
rio lungo il quale la presen-
za dei trattori non causasse 
ingorghi. Una pattuglia di 
agenti ha inoltre “scortato” 
la sfilata collocandosi davanti 
alla colonna di mezzi agricoli, 
alla fine della quale c’erano 
invece alcune auto, sempre 
di studenti dell’Agraria, con 
lampeggianti: l’insolito corteo 
risultava così ben segnalato. 

La sezione associata di 
Fossano - questo il nome “uf-
ficiale” dell’Agraria di Cus-
sanio - fa parte dell’Istituto 
Umberto I di Alba. La diri-
gente scolastica è Antonella 
Germini, che dice: “C’è stata 
una grande collaborazione da 
parte del Comune di Fossano 
e della Polizia locale: ringra-
zio, in particolare, il sindaco 
Sordella e gli agenti”.

Non ha partecipato alla sfi-
lata verso Fossano, ma è stata 
protagonista della giornata 
anche una coppia di cavalli, 
in sella ai quali - sempre lo 
scorso 7 giugno - due studenti 
hanno raggiunto l’Agraria. 
Partiti da Villafalletto intorno 
alle 5, i due maturandi sono 
giunti puntualissimi per il 
suono della campanella.

a.o.

In due sono arrivati a cavallo da Villafalletto

Studenti dell’Agraria
sfi lano con i trattori

Gli Open days al Salice proseguono 
per la leva del 2005 
■ FOSSANO. Gli Open days gratuiti al Salice proseguono 
anche nel mese di giugno per la leva del 2005. I ragazzi 
potranno provare a giocare a calcio giovedì 14 dalle 16,30 
alle 18, sotto la guida di istruttori qualificati. Dalla prossima 
settimana (martedì 19 e giovedì 21) e in quella del 26-28 
giugno, l’orario tornerà dalle 18 alle 19,30.


