
TUTTO SUL CNOS

L'impossibile che 
diventa possibile.



Ora vogliamo presentare le persone che fanno 
parte della redazione del giornalino di 
quest’anno.

Sono Martina Bessone 
frequento la classe 
seconda estetica, la 
mia passione e fare 
lunghe camminate 
immersa nei campi 
assieme ai miei cani. 
La frase che mi 
rappresenta é: “ Se non 
ti differenzi dagli altri 
non puoi fare niente di 
speciale”

 
Sono Paparella Martina 
Cristina, faccio parte 
della 3 acconciatori. 
Adoro disegnare 
tatuaggi e il settore 
dell’acconciatura. Sono 
innamorata della musica 
Hardcore e Uptempo! 
Iniziano a piacermi le 
Anime, un consiglio ? 
Guardate Tokyo 
Ghoul!!! Questa sono io!

Sono Emily, ho 14 
anni e frequento la 
seconda estetica. Nel 
tempo libero mi 
piace ascoltare 
musica e ballare. 
Ballo hip-hop. Mi 
piacciono tantissimo 
i gatti e gli animali in 
generale. Leggo 
molto e adoro Harry 
Potter. 

Ciao mi chiamo 
Alice.  
Ho 14 anni 
Frequento la 2 pan 
fixo. 
Mi piace scrivere 
leggere, ascoltare 
musica e vedere film 
Adoro leggere e 
guardare film horror 
e di fantascienza. 
Il mio genere di 
musica preferito è il 
rap italiano.
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Ciao a tutti,mi 
chiamo Martina 
Trubia frequento la 
prima estetica e faccio 
ginnastica artistica da 
dieci anni.

Ciao sono Aurora 
Pasino, ho 14 anni, 
frequento la 1 estetica, 
ho 2 cani e 2 gatti, e 
due fratelli, uno più 
grande e uno più 
piccolo. 
Sono una ragazza iper 
attiva.

Sono Clara, ho 
14 anni e 
frequento la 
seconda pan 
fixo. Nel tempo 
libero adoro 
guardare serie tv 
e film, dormire, 
leggere e 
ascoltare 
musica.

Sono Ye Shangqing, ma mi faccio chiamare Lara. 
Ho 16 anni e frequento la 3 acco. Mi piacciono: 
l'arte, i libri, le cose strane, le lenti a contatto 
come nella foto e gli animali. Non ho nulla di cui 
andare fiera e non ho riconoscimenti importanti 
riguardo la mia carriera da adolescente, se non le 
figuracce e le scelte sventate che portò sempre 
nella mia valigia coperta dal mantello di Harry 
Potter e la mia fronte lucida, come una palla di 
vetro, che molti scambiano per altro.
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Ciao io sono 
Adelina Ursu, ho 
16 anni e 
frequento la terza 
estetica. Nel 
tempo libero mi 
piace ascoltare 
musica.

Mi chiamo Hida ho 17 
anni è sono originaria 
del Burkina Faso  
Frequento la 2 pan 
fixo. 
Faccio pallavolo da 5 
anni ed é uno sport 
che mi piace molto. 
Nel tempo libero mi 
piace ascoltare musica 
e ballare, Ma oltre a 
quello mi piace 
cucinare i piatti tipici 
del mio paese per 
mantenere le radici e 
non perdere la mia 
cultura.

Ciao a tutti! Mi chiamo Sonia 
Terrazzi, frequento la prima 
estetica, ho 15 anni e nel tempo 
libero faccio equitazione.
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E ora parliamo dell’accoglienza..

Siamo partiti per Alassio il 12 settembre in 
pullman. 

Il viaggio è stato divertente: abbiamo cantato, 
ballato, scherzato, abbiamo legato subito tutti. 
Durante la gita abbiamo fatto diverse attività 
per esempio: metterci dalla più alta alla più 

bassa (di altezza)oppure in base al colore degli 
occhi o dalla temperatura delle mani, siamo 
anche andati al mare, abbiamo conosciuto 
molti ragazzi e ragazze sia di saluzzo che di 

Savigliano, il penultimo giorno ci hanno 
lasciato la sera a prendere un gelato. 

Il ritorno siamo stati sul pullman insieme a 
quelli di savigliano e abbiamo di nuovo cantato, 

ballato, scherzato ecc.... 
Il rapporto tra la classe e bellissimo abbiamo 
legato subito....invece sul rapporto tra le altre 

classi con alcuni abbiamo legato subito con altri 
no perché ci sono dei contrasti. 

Dopo tutto questo auguro a tutti una buona 
giornata. 

                                                                                                            
Aurora Pasino

 
Il 13 settembre del 2018, è stata organizzata 

una gita a Finale Ligure (Liguria), con lo scopo 
di far divertire, i ragazzi, anche con l’intento di 
conoscersi meglio! Le classi partecipanti erano 

le 2o e le 3o del ConsFap di Saluzzo. La 
partenza era alle 8:00/15 da Saluzzo siamo 
giunti alla destinazione con l’obbiettivo di 

tuffarci in mare!!! Tutti si sono fatti il bagno, 
hanno riso, scherzato, giocato, mangiato e 

preso il pochissimo sole che c’è stato. 
Dovevamo svolgere anche un compito: 

raccogliere delle pietre; vi chiederete: “A cosa 
serviva raccogliere delle pietre?” Beh, 

servivano per eseguire un’attività in classe. 
Insomma, nessuno se ne voleva andare via! 

Alla fine ritorna,mo verso le 17:00/05 a 
Saluzzo, per poi tornare nelle proprie case. 

Martina Paparella

Per le classi prime 

Per le seconde e le terze

Il 13 settembre 2018 siamo andati a Finale Ligure 
con la scuola per la giornata di accoglienza. È stato 

molto bello e divertente. Anche se fra di noi ci 
conoscevamo un po’ tutti si sono instaurati nuovi 

legami anche con persone delle altre classi.  
L’unica cosa un po’ da criticare è il fatto che siamo 
stati pochissimo al mare, siamo arrivati in spiaggi 

alle 11:00 e siamo partiti per tornare a Saluzzo verso 
le 15:00. 

Però è stato molto bello e divertente, una bella 
esperienza. 

Emily Giordanino 

L’accoglienza per noi del Cnos significa fare 
una gita ad inizio anno scolastico, di uno o più 

giorni, mirata al conoscersi, tra allievi e 
formatori e fare amicizia tra compagni.
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Momento ricette 
Torta agli spinaci e patate: 
 
Ingredienti: 
1k di spinaci  
3 patate  
1 mozzarella  
1 uovo 
Pasta sfoglia 
10 gm di burro  
 
Svolgimento: 
Prendere la pasta sfoglia e stenderla in una 
ciotola di vetro con l'aggiunta di burro, tagliare 
gli spinaci, la mozzarella e le patate in fine 
ungere con l'uovo. 
In fine accendere il forno a 180° per 30 minuti, 
dopo 3o minuti far raffreddare la torta salata per 
15 minuti e infine lo servi.

 
Bignole 
Ingredienti = 
200 g di farina biscotto; 
200 g di burro; 
200ml di acqua; 
un pizzico di sale; 
6 uova intere. 
Procedimento= 
uniamo l'acqua, il burro e il sale in una pentola e 
mettiamo sul fuoco. Una volta raggiunta 
l'ebollizione togliamo dal fuoco, aggiungiamo la 
farina e con una frusta amalgamiamo bene. 
Mettiamo l'impasto in planetaria (con frusta) e 
impastiamo aggiungendo le uova una alla volta. 
Mettiamo l'impasto ottenuto in una sac à poche 
con bocchetta liscia. Facciamo delle palline grandi 
circa come una ciliegia. Facciamo cuocere per 
10/15 minuti a 230°. A fine cottura facciamo un 
taglietto in superficie e riempiamo con la crema 
pasticcera. Infine decoriamo sopra con il 
fondente.

Aurora Pasino Clara, Alice, Hida
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"Vanità e orgoglio sono due concetti ben differenti, 
sebbene i due termini vengano spesso usati come 
sinonimi. Si può essere orgogliosi senza essere 
vanitosi. L'orgoglio si collega piuttosto all'opinione 
che abbiamo di noi medesimi, la vanità a ciò che 
vorremmo fosse opinione altrui." cita Jane Austen 
nel romanzo "orgoglio e pregiudizio".  
Molte volte a causa delle prime impressioni che si 
dà di sé, accade che le persone non vogliano 
conoscersi, un po' per i pregiudizi, un po' per gli 
atteggiamenti. Ci si dice sempre di non affidarsi 
alle apparenze dato che non mostrano la vera 
natura della persona, ma influenzano comunque 
in un modo o nell'altro nel giudizio. 
Nonostante non si possa sapere cosa sia successo 
ad una persona prima d'incontrarla, il suo stato 
d'animo e i suoi modi di fare, è un incline della 
natura umana classificare ciò che si vede in base 
all'ideologia o da un punto di vista, ed è un difetto 
umano voler ragione, per questo spesso non si 
riesce, o non si vuole, cambiare l'idea che si ha 
sugli altri.  
"Chi non cambia mai la propria opinione ha il 
dovere assoluto di essere sicuro di aver giudicato 
bene sin dal principio" cita la soprastante autrice 
nella medesima opera.  
Come si fa a giudicare correttamente una persona? 
Non si può. Ogni persona ha più di mille 
sfumature che si manifestano in momenti e 
occasioni differenti, sfumature che la persona 
stessa non conosce.  
 

 
 
Oltre a ciò, vi sono persone che cercano in tutti i 
modi di non manifestare i propri lati negativi, 
forse per l'insicurezza, forse per vantarsi di 
quelli positivi o semplicemente per rientrare in 
una categoria di cui vuole far parte.  
"La vanità è senz'altro una debolezza, ma 
l'orgoglio sarà sempre tenuto sotto controllo da 
una mente veramente superiore."  
Le persone dovrebbero mostrare ciò che sono e 
stroncare i pregiudizi e andarne fieri delle 
diversità, senza aver paura dei propri difetti.  
La natura ha creato l'uomo per una strana 
ragione dato che è l'unica specie animale che si 
distrugge tra simili attraverso armi, parole, 
violenza e silenzi, ma bisogna essere convinti di 
poter cambiare la realtà, anche se si è in uno, 
pochi o un paio. Perché il cambiamento inizia 
dal piccolo e dal modo di vivere il punto di 
vista. 
 
Lara

Vanità, orgoglio e pregiudizio 
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Ed ora un po’ di 
interviste ai tutor

INTERVISTA DELLA TUTOR ELLENA  
(prima estetica) 
 
La sua prima impressione della classe? 
La sua prima impressione è stata  
molto positiva. 
 
Cosa si aspetta dalla classe? 
Dalla classe si aspetta la nascita di nuove 
amicizie  
crescita da parte di tutte 
impegno. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
La prof dal giornalino si aspetta che 
pubblichi qualcosa di interessante che sia 
curioso e che pubblichi novità e cose 
interessanti.

INTERVISTA ALLA TUTOR MORELLO 
(prima panetteria) 
 
La sua prima impressione sulla classe? 
Li trovo simpatici e diversi tra loro. 
 
Cosa si aspetta dalla classe? 
Mi aspetto potenzialità è spirito di 
squadra. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto che mi faccia sorridere e che 
racconti cose belle dell'istituto Cnos Fap.

INTERVISTA AL TUTOR ANELLI 
(prima acco) 
 
La sua prima impressione della classe? 
Positiva si può lavorare bene dipende 
dalla volontà della classe. 
 
Cosa si aspetta dalla classe? 
Che venga ripagata la fiducia che gli 
diamo in classe e si rispettano. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Che sia un momento incontro tra le 
diverse classi che sia un mezzo di 
comunicazione dell'istituto Cons Fap.

~~~~~

Iniziamo con le prime 
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Ed ora le seconde 

INTERVISTA ALLA TUTOR PONSO (seconda 
estetica) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle 
vacanze? 
L'ho trovata un po' divisa, educata e 
determinata. Non manca la determinazione 
nella classe, infatti perseverano e raggiungono 
gli obbiettivi nonostante le difficoltà e gli 
ostacoli in ambito estetico e teorico. 
Nonostante non sono unite come l'anno scorso, 
nel momento del bisogno ci sono per aiutarsi.  
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Dal giornalino mi aspetto divertimento e 
curiosità. Essendo che quest’anno il gruppo si è 
ampliato, per ora sembra che funzioni molto 
bene e spero che continuino così.

INTERVISTA AL TUTOR SOLA (seconda 
panetteria fixo) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle 
vacanze? 
É troppo presto per dare un'impressione, di 
sicuro sono più tranquilli e cresciuti dell'anno 
scorso. La classe è anche cambiata, alcuni 
compagni se ne sono andati, ma in compenso se 
ne sono aggiunti altri nuovi. 
Si sono anche fatti vedere fin da subito 
responsabili nel cercare l'azienda e per lo stage 
in generale. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto magari poche cose, ma di qualità. 
Un consiglio che vi posso dare è magari ogni 
mese non scrivete tutte, ma solo piccoli gruppi. 
Ovviamente mi aspetto argomenti che invoglino 
il lettore a leggere.

~~~~~

INTERVISTA ALLA TUTOR BERTONE 
(seconda acconciatura) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno delle 
vacanze? 
Cresciuta. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino?  
Informazione, e articoli mirati ai settori 



Ed ora le seconde 

INTERVISTA ALLA TUTOR PONSO (seconda 
estetica) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle 
vacanze? 
L'ho trovata un po' divisa, educata e 
determinata. Non manca la determinazione 
nella classe, infatti perseverano e raggiungono 
gli obbiettivi nonostante le difficoltà e gli 
ostacoli in ambito estetico e teorico. 
Nonostante non sono unite come l'anno scorso, 
nel momento del bisogno ci sono per aiutarsi.  
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Dal giornalino mi aspetto divertimento e 
curiosità. Essendo che quest’anno il gruppo si è 
ampliato, per ora sembra che funzioni molto 
bene e spero che continuino così.

INTERVISTA AL TUTOR SOLA (seconda 
panetteria fixo) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle 
vacanze? 
É troppo presto per dare un'impressione, di 
sicuro sono più tranquilli e cresciuti dell'anno 
scorso. La classe è anche cambiata, alcuni 
compagni se ne sono andati, ma in compenso se 
ne sono aggiunti altri nuovi. 
Si sono anche fatti vedere fin da subito 
responsabili nel cercare l'azienda e per lo stage 
in generale. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto magari poche cose, ma di qualità. 
Un consiglio che vi posso dare è magari ogni 
mese non scrivete tutte, ma solo piccoli gruppi. 
Ovviamente mi aspetto argomenti che invoglino 
il lettore a leggere.

~~~~~

INTERVISTA ALLA TUTOR BERTONE 
(seconda acconciatura) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno delle 
vacanze? 
Cresciuta. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino?  
Informazione, e articoli mirati ai settori 



E per finire le terze

INTERVISTA ALLA TUTOR DALILA (terza estetica) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
La mia prima impressione è stata quella di vedere 
delle ragazze più mature e responsabili. Delle 
giovani donne con il desiderio di avvicinarsi al 
mondo del lavoro facendo pur sempre dei sacrifici 
per raggiungere i propri obiettivi: imparare un 
mestiere, far bene a scuola ed essere persone educate 
e curiose della vita in generale 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto che ci sia prima di tutto collaborazione 
tra le"colleghe" del giornalino e mi piacerebbe 
leggere le attività, i sogni ed i consigli di ognuna sia 
nell' ambito del proprio settore che sul personale.

~~~~~

INTERVISTA AL TUTOR BODELLO (terza panetteria 
fixo) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
Impegnativa,  non sono cambiati tanto e non sono molto 
maturi, non osservano tanto le regole qui a scuola anche 
se alcuni di loro hanno un buon rendimento nello stage. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Condivisione delle cose a livello scolastico e non solo 
nella classe. Interviste sullo stage ai vari ragazzi. Qualcosa 
che faccia ridere. 

INTERVISTA AL TUTOR VOTTERO (terza panetteria) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
Li ho trovati più responsabili, più autonomi e anche più 
cresciuti, sono molto in ansia per l'esame. 
Parlando dell'esame stavo pensando di aumentare la 
difficoltà perché credo che siano in grado di affrontare 
un esame più difficile. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto che questo giornalino riesca a dar voce a tutti 
gli alunni, soprattutto a quelli più timidi o riservati che 
non riescono a dire la loro. Mi aspetto anche che ci siano 
più momenti di riflessione e una zona dedicata agli 
approfondimenti, sarebbe meglio avere ogni mese una 
scaletta in modo da non 'bruciare' tutti gli argomenti 
nelle prime edizioni. 
Sarebbe interessante organizzare per esempio un 
concorso fotografico, ognuno da una foto e alla cena di 
Natale si premia la più votata dai genitori.

INTERVISTA ALLA TUTOR COMETTO (terza 
acconciatura) 
Qual’è stata la prima impressione della classe dopo 
l’estate?  
Dopo l’estate ho riscontrato risultati positivi. Quando 
siete tornati vi ho visto cresciuti e cambiati; però ho avuto 
timore perché pensavo che un qualcuno fosse peggiorato. 
A parte quello, dopo i primi minuti tutto si è risolto. 
Cosa si aspetta dal giornalino?  
Aspettative non ne ho mai avute in particolare e neanche 
precise. Secondo me il giornalino è una bella cosa, bello 
vedere anche gli allievi che s’impegnano, e, per me è 
sempre tutto positivo. È bello! È bello da scoprire quando 
arriva l’edizione. Spero sempre di evitare sorprese del 
tipo di notizie troppo riservate. Però a parte quello, sono 
entusiasta!

~~~~~



E per finire le terze
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Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
La mia prima impressione è stata quella di vedere 
delle ragazze più mature e responsabili. Delle 
giovani donne con il desiderio di avvicinarsi al 
mondo del lavoro facendo pur sempre dei sacrifici 
per raggiungere i propri obiettivi: imparare un 
mestiere, far bene a scuola ed essere persone educate 
e curiose della vita in generale 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto che ci sia prima di tutto collaborazione 
tra le"colleghe" del giornalino e mi piacerebbe 
leggere le attività, i sogni ed i consigli di ognuna sia 
nell' ambito del proprio settore che sul personale.

~~~~~

INTERVISTA AL TUTOR BODELLO (terza panetteria 
fixo) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
Impegnativa,  non sono cambiati tanto e non sono molto 
maturi, non osservano tanto le regole qui a scuola anche 
se alcuni di loro hanno un buon rendimento nello stage. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Condivisione delle cose a livello scolastico e non solo 
nella classe. Interviste sullo stage ai vari ragazzi. Qualcosa 
che faccia ridere. 

INTERVISTA AL TUTOR VOTTERO (terza panetteria) 
 
Come ha trovato la classe al ritorno dalle vacanze? 
Li ho trovati più responsabili, più autonomi e anche più 
cresciuti, sono molto in ansia per l'esame. 
Parlando dell'esame stavo pensando di aumentare la 
difficoltà perché credo che siano in grado di affrontare 
un esame più difficile. 
 
Cosa si aspetta dal giornalino? 
Mi aspetto che questo giornalino riesca a dar voce a tutti 
gli alunni, soprattutto a quelli più timidi o riservati che 
non riescono a dire la loro. Mi aspetto anche che ci siano 
più momenti di riflessione e una zona dedicata agli 
approfondimenti, sarebbe meglio avere ogni mese una 
scaletta in modo da non 'bruciare' tutti gli argomenti 
nelle prime edizioni. 
Sarebbe interessante organizzare per esempio un 
concorso fotografico, ognuno da una foto e alla cena di 
Natale si premia la più votata dai genitori.

INTERVISTA ALLA TUTOR COMETTO (terza 
acconciatura) 
Qual’è stata la prima impressione della classe dopo 
l’estate?  
Dopo l’estate ho riscontrato risultati positivi. Quando 
siete tornati vi ho visto cresciuti e cambiati; però ho avuto 
timore perché pensavo che un qualcuno fosse peggiorato. 
A parte quello, dopo i primi minuti tutto si è risolto. 
Cosa si aspetta dal giornalino?  
Aspettative non ne ho mai avute in particolare e neanche 
precise. Secondo me il giornalino è una bella cosa, bello 
vedere anche gli allievi che s’impegnano, e, per me è 
sempre tutto positivo. È bello! È bello da scoprire quando 
arriva l’edizione. Spero sempre di evitare sorprese del 
tipo di notizie troppo riservate. Però a parte quello, sono 
entusiasta!

~~~~~






