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FOSSANO. Una scuola che 
dà e riceve dal territorio, in 
un’ottica di interscambio che 
arricchisce i soggetti. Un’alle-
anza territoriale che è nel dna 
dell’Istituto superiore “Vallauri” 
fin dalla sua fondazione, e che 
si rende tanto più necessaria 
oggi, di fronte ai cambiamenti 
rapidi del mondo produttivo 
e all’introduzione della cosid-
detta “alternanza scuola lavo-
ro” negli ultimi tre anni delle 
scuole superiori. Per rimarcare 
l’importanza di questa stretta 
collaborazione, venerdì scorso 
il settore meccanico del “Val-
lauri” ha promosso un evento, 
svoltosi nella biblioteca dell’i-
stituto, cui hanno partecipato 
studenti, docenti e responsabili 
della scuola, rappresentanti 
del mondo produttivo e del-
la formazione professionale, 
dell’Amministrazione comunale 
e della Fondazione Crf.

L’incontro è stato inaugurato 
dalla consegna della borsa di 
studio istituita dall’azienda 
meccanica M.p.e. di Racconigi, 
in memoria del fondatore Um-
berto Annibale: Mattia Fracchia 
(4ªA) di Roccavignale e Gian 
Luca Magnaldi (5ªB) di Revello - 
due studenti che si sono distinti 
per serietà, impegno e risultati 
nel percorso scolastico - sono 
stati premiati con un assegno 
di 500 euro ciascuno, alla pre-
senza dei propri genitori e della 
famiglia Annibale. “Riconoscere 
e gratificare studenti eccellenti 
è un compito fondamentale per 
una scuola che vuole valorizzare 
il merito - ha detto il preside 
Paolo Cortese - ; e rappresenta 
il modo migliore per ricordare 
l’imprenditore Annibale, lumi-
noso modello di cuneesità, che 
ha saputo costruire tenacemente 
un’azienda a servizio del ter-
ritorio”.

Ottimo esempio di alleanza 
tra scuola e territorio è la col-
laborazione decennale tra il 
“Vallauri” e lo stabilimento Mi-
chelin di Fossano. La scuola ha 
voluto ringraziare ufficialmente 
l’azienda per aver offerto un 
contributo di 5.000 euro e una 
serie di attrezzature di compo-
nentistica industriale: servono 
a finanziare un progetto per 

tutelare la salute delle persone 
e la sicurezza degli ambienti di 
lavoro. “È un momento difficile 
per lo stabilimento di Fossano 

- ha spiegato Paolo Armellini, 
responsabile relazioni esterne 
della Michelin -, ma vogliamo 
continuare a puntare su questa 

scuola, contribuendo a questo 
importante progetto per la si-
curezza sul lavoro: l’eccellenza 
formativa e la capacità di ri-
spondere alle esigenze del mon-
do industriale che il Vallauri 
offre da anni sono motivo di 
reciproca soddisfazione”.

Al termine il preside Cortese 
ha ringraziato per la collabo-
razione e il sostegno, i respon-
sabili regionali dei corsi Its, il 
Csp Piemonte, l’assessore alle 
Attività produttive del Comune 
di Fossano Cristina Ballario, 
gli operatori della formazione 
professionale e Antonio Miglio, 
presidente della Fondazione 
Cassa di risparmio di Fossano.

La giornata è proseguita nel 
pomeriggio con la presentazio-
ne del percorso formativo e dei 
laboratori Its agli studenti delle 
scuole superiori della provincia 
e agli operatori aziendali del 
territorio.

c.b.

Il “Vallauri” scuola che 
sa parlare al territorio 

DI ANDREA OTTOLIA

FOSSANO. Lo scorso 12 
marzo l’istituto Vallauri di 
Fossano ha ospitato una delle 
semifinali dei Campionati 
internazionali di giochi ma-
tematici, proposti in tutto il 
mondo e organizzati in Italia 
dal centro Pristem: 945 i par-
tecipanti, che si sono cimen-
tati in test di matematica 
dopo essere stati suddivisi 
in categorie secondo il gra-
do di istruzione e l’età. “La 
Fedeltà”, che ha già dato no-
tizia dell’evento nelle scorse 
settimane, riporta ora i nomi 
di tutti i partecipanti quali-
ficati per la finale nazionale 
che siano studenti o residenti 
tra Fossano e i Comuni vi-
cini; la finale nazionale - in 
calendario per il 14 mag-
gio a Milano - costituisce, 
per quanto riguarda l’Italia, 
l’ultimo ostacolo prima della 
“finalissima” di Parigi in cui 
saranno incoronati i più bravi 
a livello mondiale.

Per la categoria C1 (stu-
denti di prima e seconda 
media) si sono qualificati Mi-
chele Bono (scuola media di 
Centallo-Villafalletto), Ange-
lica Alladio (scuola media di 
Centallo-Villafalletto), Sara 
Dalmazzo (scuola media di 
Fossano), Fabio Alizeri (scuo-
la media di Bene Vagienna), 
Lorenzo Delsoglio (scuola 
media di Fossano) e Sere-
na Bergesio (scuola media 

Centallo-Villafalletto); per 
la categoria C2 (studenti di 
terza media e di prima su-
periore), Andrea Cucchietti 
(Istituto Vallauri di Fossano), 
Andrea Pantano (scuola me-
dia di Fossano), Alessandro 
Caldera (Liceo scientifico di 
Fossano), Nicolò Piola (Liceo 
scientifico di Fossano), Adele 
Musso (scuola media di Cen-
tallo- Villafalletto), Federico 
Abrate (Istituto Vallauri di 
Fossano), Luca Cortese (scuo-
la media di Fossano) ed En-
rico Ferrero (scuola media di 
Genola); per la categoria L2 
(quinta superiore e biennio 
universitario), Paolo Arnaudo 
(Istituto Vallauri di Fossano). 
Non risultano qualificati di 
Fossano e dintorni per le 
categorie L1 (seconda, ter-
za e quarta superiore) e Gp 
(studenti universitari non 
del biennio e altri adulti che 
vogliano partecipare).

Fondati sulla matemati-
ca, i Giochi sono pensati per 
stimolare “logica, intuizione 
e fantasia” secondo quanto 
recita lo slogan dell’evento. 
Rispetto alla conoscenza 
puntigliosa di formule e te-
oremi, viene privilegiata la 
capacità di ingegnarsi quan-
do ci si deve confrontare con 
un problema che stimola il 
nostro intelletto, magari per 
scoprire che “la soluzione, ap-
parentemente molto compli-
cata, è più semplice di quanto 
si prevedeva”.

Nel capoluogo lombardo si svolgerà la finale nazionale

Giochi matematici, 
i qualificati per Milano

“Fotografie in scala”
mostra al liceo Ancina 
n FOSSANO. Al Liceo An-
cina di Fossano lunedì 21 
marzo, nell’anno in cui si 
celebrano i 70 anni dalla 
fondazione del Liceo, è sta-
ta inaugurata la mostra 
fotografica Fotografie in 
scala. L’esposizione, ospita-
ta sulle pareti della scala 
centrale del Liceo, è stata 
organizzata in collabora-
zione con l’associazione 
“Progetto Har-Fotografia 
Musica Arte Cultura” di 
Cuneo. Gli scatti, realizzati da fotografi cuneesi e fossane-
si non professionisti, sviluppano percorsi di ricerca e sug-
gestioni creative attorno a quattro titoli: “La leggerezza di 
pietra” con produzioni di Silvia Fea, “Fossano e i suoi rifles-
si” con foto di Luca Freguglia, “Osservando il cielo” con 
opere di Giacomo Galvagno e “ChiarOscuro” con produzio-
ni di Marco Villa. Da un lato le forme scultoree di marmo 
colte e riprodotte nella sensazione di leggerezza che sugge-
riscono all’occhio attento del fotografo, dall’altra i giochi di 
luce sorpresi per le vie di Fossano che creano riverberi e 
riflessi; da una parte il cielo colto nel variare delle stagioni, 
dall’altra una ricerca di come la luce possa far risaltare 
inaspettate sfumature e suggestioni della realtà. La mostra 
rimarrà esposta fino al mese di giugno a disposizione del 
pubblico che potrà visitarla al mattino e al pomeriggio ne-
gli orari di apertura del Liceo. 

Evento del settore meccanico: borse di studio Annibale, il grazie alla Michelin, la presentazione dei corsi Its 

Sabato pomeriggio 16 aprile, in via 
Roma 70, “L’oro di Pulcinella” si è 
insediato nel nuovo esercizio com-

merciale (in prossimità della multisala I 
Portici) con le sue aromatiche proposte 
partenopee. La scelta della titolare Fede-
rica Rusca, di Chiusa Pesio, che ha voluto 
privilegiare la nostra città per l’apertura 
della sua attività, si pone all’attenzione 
della cittadinanza e non solo per l’esclusiva 
della produzione napoletana non solo del 
caffè “L’oro di Pulcinella” in cialde, capsule, 
macinato e nel classico granulato, ma 
anche per la vasta scelta della liquoreria 
a base di frutta: limoncello, nocino, finoc-
chietto, melone, senza omettere quello 
alla mela, racchiuso nella preziosa mela di 
porcellana di Capodimonte. Inoltre, sempre 

“made nel napoletano”, la ricercata linea 
della pasta di Gragnano e l’inconfondibile 
sapore dei pomodori-datterini in scatola 
che andranno a insaporire un sugo da 
ricordare.

“L’oro di Pulcinella”, il nuovo punto ven-
dita di via Roma che racchiude ed esprime 
al meglio la vitalità, l’esuberanza e gli aromi 
della bella Napoli e della terra del sole, è 
stato festeggiato dagli estimatori che hanno 
degustato con il massimo gradimento la 
new entry del nuovo marchio.

Fino a fine maggio, “L’oro di Pulcinella” 
rispetterà l’apertura continuata dalle 9 alle 
16 durante le giornate di martedì, mercoledì 
e giovedì; venerdì e sabato dalle 9 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Domenica 
e lunedì chiuso.

Il nuovo negozio di prelibatezze partenopee 

L’oro di Pulcinella è in via Roma
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