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Riflettendo sui due giorni appassionanti che ho appena vissuto, mi porto a casa la convinzione di 

aver esperito cultura, amore per la storia e condivisione di questa passione con chi rappresenta il 

futuro: i giovani.   

Progetto ambizioso quello di Cherasco Storia divenuto realtà grazie alla sinergia della città di 

Cherasco il Sindaco e la sua Giunta, la prestigiosa Giuria presieduta dal professore Alberto Melloni, 

l’Unione Industriale della provincia di Cuneo e le scuole con i ragazzi e i professori. Il lavoro si è 

sviluppato nell’arco di due anni non facili, nei quali fare scuola veicolava in realtà virtuale, in Dad e 

Labor domus, tuttavia si sa l’entusiasmo e l’ottimismo sono il sale della vita, anche di quella 

impegnativa lavorativa e scolastica.  

Tre i libri protagonisti di questa esperienza, Storia dell’Ebraismo, La guerra per il Mezzogiorno, 

L’Inquietudine dell’Europa, tre gli scrittori di importanza internazionale, Martin Goodman, Carmine 

Pinto, Peter Gatrell. 

 Il Guala ha dato il suo contributo con due classi la ex 5B, diplomatasi lo scorso giugno e l’attuale 

4EL, quattro i premiati con borsa di studio del valore di 1.000 euro ciascuno, Marino Giuseppe, 

Kodraliju Florend, Ursac Rares e Gemma Edoardo. 

Per il loro talento scolastico sono stati premiati inoltre lo studente Siccardi Davide e la studentessa 

Baggio Alessia frequentanti rispettivamente la 4G Ipsia e la 5C del corso turistico. 

Le giornate sono state arricchite dall’incontro con alcuni imprenditori, che hanno dialogato con gli 

studenti sulle tematiche dell’innovazione, nonché delle nuove professioni presenti del mondo del 

lavoro. Dal pomeriggio del venerdì si sono invece intensificate le opportunità di incontro, con gli 

autori dei libri vincitori del concorso e con eminenti storici del calibro di Luciano Canfora e Piotr 

Cywinski. 

Finite queste due giornate di Convegno mi ritorna alla mente una delle lezioni di Primo Levi, dove vi 

è relazione collaborativa vi è cultura.  Penso inoltre che quando quest’ultima è fonte di un Premio, 

per chi con la sua giovane età si affaccia alla vita lavorativa, la relazione diventa collaborazione tra 

Scuola Territorio ed Imprese, dimostrando come tutto sia possibile quando in gioco c’è il Talento e 

la Creatività. 
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