
“L’Istituto professionale Andriano è l’orgoglio 

dell’Alto Astigiano” 
Oggi ha 480 studenti, molti trovano lavoro dopo il diploma. 

Studenti e docenti durante la consegna delle borse di studio 
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CASTELNUOVO DON BOSCO 
Le prospettive sono di crescita. Da 15 anni, quando la sede fu trasferita da via Mercandillo a via San Giovanni a Castelnuovo Don Bosco, i numeri 

sono triplicati. L’istituto professionale Ipsia «Pietro Andriano» ha 480 studenti. Il preside Ugo Rapetti del Castigliano di Asti è entusiasta. La 

giornata del merito di ieri, ha portato una ventata di positività, grazie alla professionalità del corpo docente, coordinato dal responsabile Silvio 

Manello, e dal grande impegno che ogni giorno gli studenti mettono per rendere al meglio.  
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Le borse di studio consegnate ne sono un chiaro esempio. «Avere una scuola così sul territorio – ha spiegato il sindaco Giorgio Musso – è un 

orgoglio. Qui hanno studiato molti giovani che ora hanno un ruolo importante nell’industria. Le nuove generazioni devono avere qualificazione e 

formazione professionale adeguata. L’Andriano lo sa fare, come testimoniato dalle tante aziende locali nate da ex allievi».  

L’assessore regionale all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha aggiunto: «Abbiamo destinato molti fondi alle scuole. Con la riforma nei prossimi 

mesi degli istituti professionali arriveranno molte novità. Diamo la possibilità ai ragazzi di avere professionali adeguati agli studi compiuti».  

Su questa scia Silvio Manello nel presentare gli studenti che con la loro media dall’8 al 9,50 hanno ottenuto le borse di studio, ha sottolineato come 

molti ex studenti trovino lavoro quasi subito. Tra gli altri, 6 ragazzi stanno lavorando come docenti nell’istituto; un’altra neo diplomata è l’unica 

donna del team di esperti ingegneri dell’ufficio tecnico nell’azienda di aerei ultraleggeri Icp, di Castelnuovo.   

  

In Sicilia a raccogliere arance   

Infine un’iniziativa che rivela la parte solidale degli studenti. Il 1° gennaio sei giovani partiranno per 7 giorni alla volta di Maida (Catanzaro) per 

raccogliere arance: il ricavato sarà destinato alla missione del Mato Grosso dell’America Latina. I ragazzi sono: Erika Benedicenti, Denis 

Matei, Edoardo Cecchetto, Antonio Broda, Lorenzo Boero e Mattia Massaglia. Un momento di commozione da parte del sindaco di Montafia, 

Marina Conti: «I nostri cuori ricordano con affetto Sergio Ciceu, studente di 14 anni scomparso a novembre e Beppe Abba, docente per molti anni 

all’Andriano».   

  

Le borse di studio   

Ecco gli studenti che hanno meritato un applauso dal corpo docente e una borsa di studio: Erika Benedicenti ha ricevuto doppia borsa: 100 

euro per la media di 9,36 dalla ditta Laser Box di Villanova e nell’estate 2018 volerà in Europa con un viaggio degli scambi giovanili del Lions 

Club Castelnuovo D. B. Alto Astigiano. Gli altri premiati con una borsa da 100 euro: David Carlino da Emmebi Impianti Srl di Chieri; Alessio 

Rondelli, Stefano Cusinello, Rebecca Gallo dal parco commerciale Magnone Più; Valentina Juliano, Luciano Mattiazzo, Elia Brichese dal Rotary 

Club Asti; Iulian Rusu dall’azienda di ultraleggeri Icp di Castlenuovo; Carlo Alberto Borghetto dal Lions Club; Umberto Gay da Caffè time di 

Capriglio; Nicolò Lelli da Perna Srl di Buttigliera e Michela Rivautella (5Ai) da Gamba automazioni Srl.  
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