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Ieri la presidente dei professionisti bustesi Paola Castiglioni ha regalato alla scuola strumenti
per le videoriprese

Lo spot per i commercialisti vale un premio ai ragazzi dell ' Artistico
(c.co.) - Un video vale l ' at trezzatura per girarne altri, sempre migliori. Con un grosso regalo
di Natale, l ' ordine dei commercialisti ha ringraziato ieri, nella propria sede all ' imbocco di via
Libia, gli studenti del quinto anno del corso audiovisivo del liceo artistico Candiani, i quali, nel
giro di due mesi lo scorso anno scolastico, realizzarono un video consegnato allo stesso ordine
perché lo utilizzasse durante gli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado a introdurre in
cosa consiste la professione, com ' è mutata e come la s ' in traprende, impartire lezioni di
legalità e fare orientamento in vista di scelte future. Il video è già stato proiettato in diverse
occasioni, a cominciare dall ' Ite Tosi nelle scuole a cavallo di Basso Varesotto e Alto Milanese,
e a ringraziamento dell ' impegno, la presidente Paola Castiglioni ha consegnato al dirigente
scolastico Andrea Monteduro, agli studenti e agli insegnati che li hanno seguiti, Francesco
Conucchiella e Paola Carini, una flycam, ultima evoluzione della steadicam, ossia un supporto
che permette di dare stabilità alle riprese a mano. Comparso per la prima volta nella sua
forma rudimentale sul set di " Aran cia meccanica " , servirà d ' ora in avanti al Candiani per
documentare di tutto, comprese le esibizioni dei propri corpo di ballo, coro e orchestra. Alla
consegna era presente l ' assessore Gigi Farioli, che in consonanza con Monteduro ha
sottolineato l ' importanza del progetto dei commercialisti nell ' ottica di trasmettere valori
positivi, legati al corretto esercizio della professione e al dovere che tutti paghino il giusto in
tasse, né più né meno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dai Commercialisti al Candiani kit di attrezzature fotografiche
Alle 9.30, l ' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiuderà, alla presenza
dell ' a s s e ssore Gigi Farioli, il progetto " I Commercialisti ... t o rnano a scuola! " ,
finalizzato alla diffusione tra gli studenti della cultura della legalità fiscale. In virtù della
collaborazione avviata con il liceo artistico Paolo Candiani, i diplomati della quinta dell '
indirizzo " A udiovisivo e Multimediale " hanno realizzato un docu-video. Oggi la presidente
Paola Castiglioni premierà gli studenti, il dirigente Andrea Monteduro e i docenti Paola Carini e
Francesco Cunocchiella con un kit di attrezzature fotografiche e di videoripresa.
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