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 LE STORIE 
Racconti. Le testimonianze
di chi lavora lontano dall’Italia

Personaggio
LORENZO BORATTO

GOVONE

N
ato a Govone, appas-
sionato di computer e
informatica. Così Car-
lo Alberto Boano, 24
anni, nel 2003 si diplo-

ma all’Itis Vallauri di Fossano, poi
la laurea triennale in Ingegneria in-
formatica al Politecnico di Torino.
Tre anni fa è partito per Stoccolma
(Svezia), dove ha conseguito la dop-
pia laurea specialistica. Tesi di lau-
rea con il gruppo del settore difesa
«Saab», dove ha iniziato a occupar-
si delle «reti di sensori wireless»,
cioè senza fili. Settore del quale si
occupa tuttora a Lubecca, città te-
desca sul mar Baltico.

Racconta: «Prima sono stato as-
sunto come ricercatore per 6 mesi
per uno dei più importanti centri
europei di ricerca sulle reti di senso-

ri: lo Swedish Institute of Computer
Science. Da poco più di un anno mi
sono trasferito in Germania. Lavoro
all’università clinica, dove applico le
reti di sensori wireless in ambito me-
dico-ospedaliero. Seguo progetti con
Svezia, Irlanda e Portogallo».

Ma anche se il suo lavoro di ricer-
catore lo appassiona, aggiunge: «Le
mie radici sono cuneesi, e la mia ter-
ra sono Langhe e Roero. Italiani al-
l’estero? Siamo in tanti, una sorta di
grande famiglia. Non abbiamo nè ri-
sentimenti nè invidia per il nostro
Paese. Abbiamo fatto una scelta det-
tata sia dall’ambizione che dalla ca-

renza di strutture adeguate per la
ricerca nel nostro paese. Studiare
all’estero arricchisce dal punto di vi-
sta formativo e professionale. A dif-
ferenza di quanto spesso si sente di-
re, non c'è solo del marcio in Italia:
Vallauri prima e Politecnico poi mi
hanno dato ottime basi, grazie alle
quali ho potuto fare il salto di quali-
tà oltre confine».

Qualche informazioni su di lui, in
lingua inglese, si trova sul sito www.
carloalbertoboano.com che Carlo
ha attivato tre anni fa e oggi usa per
divulgare le sue pubblicazioni scien-
tifiche.

La Stampa. È possibile inviare
segnalazioni a cuneo@lastampa.it

I Ventiquattro anni, di
La Morra, Eleonora Losinno
per due anni ha lavorato in
giro per il mondo come ani-
matrice turistica per il Club
Med. Nel 2009 approda a
Cancun, in Messico: si inna-
mora di quell’angolo dello
Yucatan e si stabilisce a Pla-
ya del Carmen. Oggi lavora
in un’elegante boutique di abbigliamento, nella
Quinta Avenida. All’uscita delle nuove collezioni
diventa anche modella per le sfilate. «Sono molto
soddisfatta - dice -. Qui conduco una vita migliore
di quella che potrei avere in qualunque altro po-
sto. Sogno di aprire una boutique mia, magari in
Italia, mettendo un pizzico di stile esotico».  [I. C.]

Di La Morra in Messico
Da animatrice a modella

vuole aprire una boutique

I «In Svizzera mi sono
trasferito per amore, 15 an-
ni fa». Claudio Rabagliati,
49 anni, cuneese, ha cono-
sciuto la moglie tedesca nel
1987 durante un corso di in-
glese in Gran Bretagna. La
moglie Silvia si è spostata a
Cuneo (per 3 anni), poi la
scelta di cambiare ancora:
trasferendosi a Lucerna, Svizzera tedesca. «È sta-
to il periodo migliore della mia vita - dice -: a 35
anni ero padre a tempo pieno e studiavo il tede-
sco per trovare lavoro». Prima dipendente di una
cartiera, oggi è direttore amministrativodi un’or-
ganizzazione no profit di assistenza domiciliare.
Ha due figlie: Sofia di 15 anni e Ilaria di 12. [L. B.]

In Svizzera
Cuneese si occupa

di assistenza domiciliare

Eccellenze cuneesi nel mon-
do. Dalla pubblicazione che
proseguiamo da oltre un me-
se nasce una mappa inedita
e straordinaria di quanti
laureati, manager, impren-
ditori hanno scelto di lavo-
rare in altri Paesi.
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I Nato a Centallo e ora resi-
dente a Bruxelles, dove lavora
per la Bank of New York. Davide
Chiaramello si è laureato a Geno-
va in scienze diplomatiche e, di-
ce, «Il mio desiderio sarebbe ap-
punto quello di abbracciare la
carriera diplomatica, avendo an-
che conseguito un master alla
Società italiana organizzazioni
internazionali». Quindi è stato
un anno in Lituania con il pro-
gramma Erasmus, poi a Tokyo.
Si è fidanzato con una ragazza
«mezza giapponese e mezza ve-
nezuelana», dice lui e adesso vi-
vono insieme a Bruxelles.  [P. D.]

Davide Chiaramello

Di Centallo
Lituania, Giappone

ora in banca a Bruxelles

EleonoraLosinno

ClaudioRabagliati

Mago dell’informatica ospedaliera
da Lubecca fa progetti per 3 Paesi

Di Govone, si è fatto conoscere e apprezzare con pubblicazioni scientifiche
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