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FOSSANO. È stato pub-

blicato il sesto numero de 
L’Anciniano, il giornale stu-
dentesco d’istituto del liceo 
Scientifico “Ancina”, terzo 
numero del corrente anno 
scolastico 2018/19. 

Giunto ormai al termine del 
suo secondo anno di vita, L’An-
ciniano ha visto la collabora-
zione di studenti aspiranti 
giornalisti che hanno trattato, 
tra le pagine, argomenti di-
versi: storia, attualità, scienze, 
psicologia, musica… In par-
ticolare, in questo ultimo nu-
mero spiccano le interviste 
alla professoressa-scrittrice 
Isabella Garavagno docente 
al liceo e ad uno studente te-
stimone del recente attenta-
to di Christchurch in Nuova 
Zelanda. 

In redazione si contano 
oltre 40 studenti redattori e 
grafici, i quali, condividendo 
la passione per la scrittura e 
per il giornalismo, investono 
impegno, tempo e fantasia in 
questo progetto ed ai quali, 
per questo, va la riconoscenza 
di tutto il liceo. In particolar 
modo vanno ringraziati gli 
studenti giornalisti delle clas-
si quinte che nelle prossime 
settimane saranno impegnati 
con l’Esame di stato e a set-
tembre inizieranno un nuovo 
percorso, con la certezza che 
rimarranno nostri fedeli col-
laboratori e lettori. Tra loro, i 
caporedattori Francesco Abra-
mi e Simone Panero della 5ª 
A Scientifico che lasceranno 
il testimone a Anna Chiara-
mello e Giulia Nava studen-
tesse della 3ª A Linguistico, 

affiancate da Gloria Carta e 
Marta Pautassi della classe 
4ª B Scienze umane, da un 
anno a capo della redazione 
del giornale. 

Un’esperienza culturale, 
creativa e di arricchimento 
di competenze nata lo scorso 
anno scolastico che finalizza, 
nella realizzazione di un pro-
dotto coinvolgente e ricco sia 
dal punto di vista dei conte-
nuti che della grafica, talenti, 
capacità, attitudini svolgendo 
un servizio di approfondimen-
to per tutti gli utenti del liceo. 
Il giornale, pubblicato in for-
ma cartacea a colori e diffuso 
all’interno del liceo, è pubbli-
cato anche sul sito dell’Istituto 
www.liceoancina.edu.it in for-
ma digitale dove è possibile 
percorrerne la ricchezza di 
spunti ed approfondimenti.

Un grazie al dirigente sco-
lastico Ezio Delfino e agli in-
segnanti Paola Ambrogio e 
Duccio Chiapello per il fattivo 
sostegno a questa esperienza 
culturale ed editoriale.

 Buone vacanze a tutti i 
nostri lettori!

Anna Chiaramello 
e Giulia Nava 

studentesse redazione 
de L’Anciniano

Al sesto numero. Realizzato da 40 studenti del liceo

È uscito L’Anciniano, il giornale  
studentesco dello Scientifi co 

FOSSANO. Con la fine 
dell’anno scolastico si è con-
cluso il progetto “La banca a 
scuola” che ha coinvolto la Cas-
sa di risparmio di Fossano e le 
classi del triennio Economico 
indirizzo Amministrazione 
finanza marketing dell’Isti-
tuto superiore “Vallauri” di 
Fossano. Iniziata a novem-
bre, con la visita alla sede 
centrale della Crf, l’attività è 
proseguita nel corso dell’anno 
scolastico, con interventi in 
aula da responsabili ed esperti 
della banca fossanese su tema-
tiche in sintonia con il corso 
di studi. Tra queste: avvio e 
gestione dei conti correnti di 
corrispondenza (Sergio Panero, 
responsabile della sede cen-
trale); processo degli impieghi 
alla clientela (Massimo Cara-
mello e Marco Ferrero, ufficio 
crediti); strumenti finanzia-
ri e Borsa valori spa (Bruno 
Quaglia, responsabile ufficio 
finanza e sviluppo); elementi 
relativi al rischio di cambio ed 
al commercio internazionale 
(Silvio Fissolo, responsabile 
ufficio sistemi di pagamento); 

analisi del bilancio della banca 
(Gianluca Mele, responsabile 
ufficio ragioneria). Gli inter-
venti, effettuati con grande 
professionalità e con il sup-
porto di frequenti esempi 
tratti dalla realtà operativa 
economica e finanziaria, hanno 
sottolineato l’importanza della 
collaborazione scuola-lavoro. 
La successiva discussione in 
aula ha evidenziato la positiva 
ricaduta sulle classi e il valore 
aggiunto prodotto dagli incon-
tri. Sono queste attività che 
vanno sostenute e potenziate 
e, come dice il preside Paolo 
Cortese, “la scuola tecnica ha 
sicuramente bisogno di con-
frontarsi con la realtà produtti-
va del territorio”. “Desideriamo 
ringraziare - affermano i do-
centi che hanno coordinato il 
progetto - non solo il personale 
della Crf coinvolto in prima 
persona nella trattazione degli 
argomenti del progetto che ha 
messo a disposizione tempo, 
competenze e professionalità, 
ma anche Chiara Longo, cuore 
pulsante del sistema di coor-
dinamento dei lavori”.

In cattedra responsabili della banca fossanese

Un ponte tra Crf 
e la scuola  

FOSSANO. Da anni, la fine 
delle lezioni si festeggia così 
all’«Agraria» di frazione Cussa-
nio. Nella mattinata dello scorso 
7 giugno, gli studenti di quinta 
della sezione associata di Fossa-
no dell’Istituto Umberto I di Alba 
- questo il nome “ufficiale” della 
scuola - hanno sfilato a bordo dei 
loro trattori. Dopo essere partiti 
dalla sede dell’Agraria, i ragazzi 
hanno raggiunto il centro storico 
di Fossano. I trattori sono passati 
nei pressi dell’Istituto superiore 
Vallauri e in via Roma. La Poli-
zia locale ha “scortato” il corteo, 
così da assicurare che il tutto si 
svolgesse in sicurezza. Hanno 
partecipato, a bordo di auto e 
motorini, anche studenti di altre 
classi sempre dell’Agraria.

a.o.

Nell’Istituto di Cussanio la fi ne delle lezioni si festeggia così

Ragazzi dell’«Agraria» sfi lano con i trattori 

Rimpatriata per gli animatori

dell’Estate ragazzi salesiana

■ FOSSANO. Mega rimpatriata di tutti gli animatori che nel 
corso degli anni (1981-2010) hanno contribuito alla realizzazione 
dell’Estate ragazzi salesiana di Fossano. Martedì 18 giugno 
nel cortile dei Salesiani alle 18,30 accoglienza; seguirà la cena 
condivisa dove ognuno porterà un piatto da spartire con gli altri. 
Gli animatori dell’Estate ragazzi 2019 prepareranno i tavoli 
mentre i Salesiani contribuiranno con le stoviglie, le bibite e un 
gelato per tutti a fine cena. Info Paolino Mellano al 338.4518416.


