
 

Olimpiadi di Scienze Naturali - Fase regionale 
OTTIMI RISULTATI PER IL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE “CIGNA” DI MONDOVÌ 

Il 25 marzo scorso si è svolta la fase regionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali, competizione rivolta agli 

studenti degli istituti superiori appassionati e curiosi nei confronti delle discipline scientifiche, e, in 

particolare, della Biologia e delle Scienze della Terra. Quest’anno alle prove piemontesi - disputate in 

modalità online a causa dell’emergenza sanitaria - hanno partecipato centinaia di studenti, tra cui 9 allievi 

del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì, che si sono 

particolarmente distinti, mettendo in gioco con entusiasmo le loro abilità in questo ambito. 

Sulle tre categorie in cui è articolata la competizione, due hanno visto sul gradino più alto del podio gli 

studenti monregalesi: Alessio Ficetto, della classe 1°BLSA, si è classificato primo per la sezione Biennio (su 

argomenti di Scienze della Terra e Biologia), mentre Paola Dessì, della classe 5°ALSA, è risultata la prima 

classificata nella sezione Triennio Scienze della Terra. Per loro si aprono le porte della fase Nazionale, a cui 

parteciperanno l’8 maggio a Roma, se le condizioni dell’emergenza sanitaria lo consentiranno (se, invece, le 

disposizioni sanitarie saranno avverse, affronteranno nuovamente la prova online). 

Ottimi risultati anche per gli altri 7 ragazzi partecipanti, che hanno raggiunto buone posizioni nella classifica 

regionale: nella sezione Biennio, oltre al primo posto di Alessio Ficetto, troviamo Federico Gasco (1°BLSA) in 

10° posizione e Luca Tornavacca (1°BLSA)  in 52°. Per il Triennio Biologia, Nicolò Cappa (4°BLSA) si è 

posizionato 16° e, a seguire, 20°, con un solo punto di differenza,  Rebecca Sarotto (4°ALSA), 30° Irene 

Araldo (4°ALSA) e 46° Gaia Valesano (4°ALSA). Per il Triennio Scienze della Terra, i due partecipanti del 

Cigna si sono classificati nelle prime dieci posizioni: dietro al primo posto di Paola Dessì, il 7° posto è andato 

a Paolo Isola (4°ALSA). 

Complimenti a tutti e un grande incoraggiamento ad Alessio e Paola che rappresenteranno il Piemonte e il 

“Cigna” a livello nazionale! 

(a cura di C. Galfrè) 

 

 

 


