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Nelle scuole superiori cuneesi in cui sono stati esposti i risultati si stilano i primi bilanci, che vedono comunque più del 90 per cento di studenti promossi

Finiti gli esami, ora si ricomincia
ALESSANDRA WITZEL

Tornati dopo tredici anni
d’assenza, si sono conclusi
la settimana scorsa gli esami
di riparazione di settembre,
che hanno riportato gli studenti «indietro nel tempo».
Son cambiati i nomi: gli studenti rimandati oggi si chiamano con «giudizio sospeso», ma la sostanza è la stessa. A pochi giorni all’inizio
delle scuole, si sono dunque
concluse le operazioni degli
esami di recupero.
Nelle scuole superiori cuneesi in cui sono stati esposti i risultati (tutte, tranne il
Liceo Scientifico «Peano», in
cui bisognerà aspettare fino
a giovedì), si stilano i primi
bilanci, che vedono comunque più del 90 per cento di
promossi, in linea con le altre scuole italiane.
La scuola con la percentuale minore di bocciati è il
Liceo Classico «Silvio Pellico», che così segue il trend
positivo di giugno: solo uno
studente su 65 è stato bocciato e tutti i promossi hanno superato gli esami con
votazioni alte del 7 e dell’8,
come sottolineano con soddisfazione dalla Segreteria
della scuola di Corso Giolitti. Molto più alte invece le
percentuali dei Geometri
del Virginio con 16 studenti
bocciati su 170, in pratica il
9.4%. Diciotto su 240 sono
stati invece i respinti alle
Magistrali «De Amicis», per
un totale del 7,5%. All’ITIS

I RISULTATI
SCUOLA

RIMANDATI

PROMOSSI

RESPINTI

PERCENTUALE

MAGISTRALI «DE AMICIS»

240

222

18

7.5%

ITC BONELLI

144

132

12

8.33%

VIRGINIO GEOMETRI

170

154

16

9.4%

VIRGINIO AGRARIA

66

63

3

4.5%

VIRGINIO SERALE

5

4

1

20%

ARTISTICO

90

83

7

7.7%

CLASSICO «S.PELLICO»

65

64

1

1.5%

194

178

16

8.2%

ITIS

SCUOLA E COOPERAZIONE

Siglato il protocollo d’Intesa
Cuneo. E’ stato firmato presso il palazzo della Provincia di Cuneo il nuovo Protocollo d’Intesa Scuola e Cooperazione 2008-2012, alla
presenza del Presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa, del Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Cuneo, Stefano Andreoli e del Vice Presidente di Confcooperative
Cuneo, Giovanni Bracco. «Con la sottoscrizione di tale Protocollo, - spiega quest’ultimo - le
parti intendono proseguire il progetto avviato
nel 1997 per la diffusione dell’educazione cooperativa nelle scuole, al fine di perseguire all’interno dei percorsi educativi di ciascuna
scuola i valori della solidarietà, della responsabilità sociale, dell’imprenditorialità e di favorire concretamente l’integrazione tra il
mondo della scuola e il mondo del lavoro».
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IL LICEO CLASSICO
«S.PELLICO» DI CORSO
GIOLITTI A CUNEO. SOLTANTO
UN BOCCIATO AGLI ESAMI DI
RIPARAZIONE.

l’8.2 per cento non è stato
ammesso alla classe successiva, percentuale che si avvicina a quella dell’ITC Bonelli, dove si registra l’8,3% di
bocciati. Secondo il preside
Salvatore Linguanti l’esito
delle prove è stato solo in
parte positivo: «Solo gli
alunni delle prime e delle
seconde hanno recepito

Tanti eventi ed iniziative al Parco fluviale

Dal teatro alle stelle
per l’autunno al parco
Cuneo. Di nuovo eventi e iniziative per tutti i gusti e per tutte le età nell’autunno del Parco fluviale Gesso e Stura che esce
da un’estate propizia. Ecco dunque che appena concluso il
richiestissimo corso di Tai Chi al parco, con oltre 150 iscritti,
e la coinvolgente Bat night di venerdì 29 agosto, si riparte subito con alcuni appuntamenti di festa e altri di scienza. Sarà
festa per tutto il giorno, domenica 21 settembre, all’area relax
sotto il Santuario degli Angeli a Cuneo: musica, teatro, giocoleria per tutti quelli che hanno voglia di stare insieme, in
occasione della 2^ rassegna Interazioni dell’Arte e del Teatro
Sociale organizzata dal Coordinamento Teatro Sociale di Cuneo e Provincia. La Festa dell’equinozio di autunno prevede
pranzo con picnic libero (cibi, piatti e bicchieri propri) e la
partecipazione gratuita. Per informazioni è possibile contattare l’Officina Residenza Multidisciplinare: tel. 0171.699971.
Una serie di appuntamenti e di iniziative legati al mondo
dell’astronomia si svolgeranno invece dal 26 settembre al 5
ottobre nel centro città, con l’evento «Un salto nell’Universo» in collaborazione con l’associazione Pro Natura Cuneo.
Il planetario itinerante più grande d’Italia verrà ospitato nel
chiostro di Palazzo San Giovanni – via Roma n. 6 - con possibilità di visite guidate gratuite tutti i giorni dalle ore 16 alle 19
e dalle 21 alle 23 (per le scolaresche dalle ore 11 alle 12 su prenotazione). Lungo il viale degli Angeli, a partire da Corso
Dante, verrà allestito il sistema solare in miniatura che rappresenta in proporzione le distanze e le dimensioni di tutti i
componenti del sistema solare.
Nel programma sono inserite anche due importanti conferenze-dibattito presso il cinema Monviso: venerdì 26 settembre, ore 21, «Il sole e il sistema solare: una nicchia nell’Universo» con la prof.ssa Ester Antonucci, Direttore dell’Osservatorio astronomico di Pino Torinese, mentre venerdì 3
ottobre, sempre alle ore 21, “«Cieli rubati» con il dott. Piero
Bianucci, Direttore di Tutto Scienze e giornalista de La Stampa. Giovedì 2 ottobre, ore 21 è invece prevista una serata sotto le stelle: osservazione del cielo presso l’area relax sotto il
Santuario degli Angeli, a cura dell’ass. Astrofili Bisalta e con il
telescopio trasportabile più grande d’Italia. Nel medesimo
periodo, il 28 e 29 settembre, 5 e 12 ottobre, è visitabile la mostra «Passioni e curiosità scientifiche di un tempo» presso la
villa Oldofredi Tadini di Madonna dell’Olmo. Orari di visita:
dalle ore 14 alle 18.30 con ingresso a pagamento.
Ancora un momento di festa a fine mese, domenica 28 settembre, con la prima «festa giovane» al parco fluviale organizzata dai ragazzi del Servizio Civile presso l’area attrezzata
sotto il Santuario degli Angeli. La serata inizia alle 18.30 con
l’aperitivo rustico offerto dal parco e prosegue con il picnic
libero, musica, gadget, fotografie, fuochi d’artificio di San Michele. L’invito è rivolto a tutti i giovani, ospiti d’onore saranno i ragazzi che stanno svolgendo il Servizio Civile Nazionale.
Lo stesso giorno in Cuneo si svolgerà la quarta Domenica
ecologica con musica, animazione, escursioni a piedi e in bicicletta, visite guidate e tanti appuntamenti da non perdere.
Alle ore 17.00 nella chiesa di Santa Chiara l’anteprima del video «Il parco con la città dentro» e la premiazione del concorso fotografico «Pedalare che passione» promosso dall’ass.
Cuneofotografia.
Gli appuntamenti con il Parco fluviale proseguiranno poi
nel mese di ottobre con due laboratori di disegno naturalistico, escursioni, laboratori per ragazzi e altri eventi sportivi.
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa del parco: tel. 0171.444.501

questo nuovo concetto di
”serietà”, mentre nelle terze
c’è stato qualcuno che ha
fatto il”furbetto” ed i risultati si sono visti».
Una riforma tutto sommato positiva, che ha però bisogno di qualche miglioramento: «dall’anno prossimo
penso che tutto il sistema
funzionerà meglio -conti-

nua Linguanti- la riforma è
uscita quando l’anno scolastico era già avviato e quindi
è stato difficile poter organizzare i corsi di recupero e
gli esami in fretta».
Archiviato dunque il ritorno delle prove di riparazione, dalla settimana prossima si ricomincia a fare sul
serio...

NOTIZIE IN BREVE

Un giorno… senza barriere
Domenica 14 settembre, al Parco della Resistenza di Cuneo,
ritorna la 6° edizione di Muri di Cartapesta
Muri di cartapesta, la manifestazione che abbatte le fragili barriere
dei pregiudizi e mette al centro il valore disabilità, ritorna domenica
14 settembre al Parco della Resistenza di Cuneo. A partire dalle ore
14.00, il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”,
insieme alle Associazioni e agli Enti che si occupano di disabilità,
si svolgerà un pomeriggio di festa per ricordare il problema della
disabilità nella nostra società, ma anche per festeggiare i disabili.
Un giorno…senza barriere, lo slogan della manifestazione, che
prenderà il via con il torneo di calcetto e il saggio di ginnastica
ritmica organizzati da Amico Sport. Non solo sport, alla 6° edizione
della manifestazione, ma anche teatro, musica e animazione.
Durante il pomeriggio potrete assistere al laboratorio teatrale
“Eolo:esprimersi oltre l’ostacolo” organizzato dall’Associazione
Amico sport e al concerto di musica ska del gruppo “Sisimizi”;
inoltre tutti i bambini presenti potranno divertirsi partecipando
all’animazione e al Ludobus a cura dell’Associazione Macramè,
mentre dalle h. 14.30 alle h. 16.30 sarà possibile partecipare al
laboratorio di pittura collettiva organizzata dal centro Mistral di
Cuneo.

Grazia Bertano al «Caffé Coni Veja»
È inziata con settembre, nei locali del «Caffè Coni Veja», elegante
cornice, l’esposizione di fotografie «Around the world» di Grazia
Bertano, cuneese, viaggiatrice e reporter, esponente di spicco del
Circolo «CuneoFotografia». Le immagini sono le sensazioni
comunicate con le fotografie di un viaggio. La fine del mondo è
Capo Horn, mitica frontiera dell’avventura, coi suoi ghiacci. Le
emozioni dei luoghi sono gli attimi fissati nella percezione di tutto
quanto si scopre, prima di arrivare a quella fine. Fotografie come
racconto: la maestosità della natura nel parco antartico, la
montagna che si innalza nel cielo come torre, la tensione delle
guglie nell’immenso ghiacciaio che si frantuma nel lago (una sala).
Non solo Patagonia ma anche altri paesi significanti: Indocina e
Africa Nera con lo stesso filo conduttore: l’avventura del viaggio.
Ancora fotografie come narrazione: il Laos visto non come
territorio ma come stato d’animo, la Cambogia avvolta dal mistero
dei maestosi templi di Angkor (una sala), il Mali con il grande fiume
Niger e i Dogon, ultimi discendenti del popolo delle stelle
(introduttive). La splendida frase del filosofo persiano Omar
Khayyàm: «La vita è un viaggio, l’uomo che viaggia vive due volte»,
diventa il motto che accompagna il visitatore e accoglie, anche, nel
sito www.graziaroundtheworld.it. L’esposizione (nel ciclo di quelle
organizzate in quella sede da «CuneoFotografia», negli ultimi
mesi), si potrà ammirare sino al 13 ottobre con gli orari di apertura
del locale. Per informazioni telefonare al 0171.691017.

Centro Espositivo culturale
«Archiart»
Sabato 13 settembre, alle 16,30, a Madonna dell’Olmo (in Via Valle
Po 95, sessanta metri oltre la «rotonda» per il Centro Commerciale
«La Grand’A», sulla Statale per Busca) vi sarà l’inaugurazione del
Centro Espositivo culturale «Archiart», diretto da Fabrizio Oberti.
Si tratta di una superficie espositiva di novecento metri quadrati,
in un percorso di quattro sale, con pitture e sculture
(dall’Impressionismo all’Informale) di «artisti locali riconosciuti a
livello regionale e nazionale» (una decina). La mostra, «in
permanenza», resterà aperta (ingresso e guida gratuiti, ampio
parcheggio interno) dalle 16 alle 19,30, dal martedì al sabato (per
appuntamenti telefonare al 380.5309383). Nel mese di dicembre
vi sarà apertura straordinari domenicale (8 dicembre incluso).

Maratona fotografica a Cuneo
«Dodici temi per dodici ore» questa la sfida di una «maratona
fotografia» organizzata per domenica 28 settembre a Cuneo,
aperta a professionisti ed appassionati, con premi per ognuna
delle tre migliori fotografie di ciascun tema. «Non è importante la
forma fisica, ma solo la creatività e l’inventiva!». Informazioni ed
iscrizioni sono sul sito www.cuneophotomarathon.it.

