
FOSSANO.Salgono a 18 gli
orti scolastici gestiti dalla Con-
dotta Slow Food del Fossanese.
L’ultimo nato - quello della Ma-
terna Celebrini - è stato inau-
gurato domenica pomeriggio,
alla presenza dell’assessore
Antonio Vallauri, della dirigente
scolastica Marisa Isoardi, di
Beppe Calvo e Franco Morra
della Condotta Slow Food, di
alcuni genitori, delle insegnanti
Sandra, Maria e Nadia e dello
sponsor Giovanni Viglietta, che
ha donato i quattro cassoni al-
l’interno dei quali sono stati
piantate le verdure, sfruttando
al meglio l’esiguo spazio aperto
della Celebrini. Alla realizza-
zione dell’orto hanno collaborato

Andrea Giaccardi, che ha fornito
il terriccio, e alcuni genitori che
- tramite il passaparola - hanno
messo a disposizione le piantine. 
Gli orti scolastici della Con-

dotta coinvolgono circa un mi-
gliaio di bambini a Fossano,

Genola, Cervere, Roata Chiu-
sani, Tarantasca, Vottignasco,
Salmour e Bene Vagienna. Il
fiduciario Beppe Calvo lancia
un appello a farsi avanti per
collaborare alla loro gestione,
rivolto a chi ha tempo libero
a disposizione e voglia di la-
vorare con i bambini, “anche
perché ci sono richieste per il
prossimo anno in attesa di es-
sere soddisfatte”. 

f.b.  
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CUNEO.C’erano Marco Revelli,
il figlio di Nuto, e 120 tra stu-
denti e insegnanti, lo scorso 4
maggio nella sala San Giovanni
di Cuneo, per la premiazione
della terza edizione del concorso
letterario “Ricordando Nuto -
Rododentro”, dedicato al grande
scrittore cuneese. Elisa Muriale
(nella foto qui a lato), studen-
tessa fossanese del “Vallauri”,
ha ottenuto il terzo premio;
quattro suoi compagni hanno
raggiunto la fase finale a livello
provinciale.
Marco Revelli ha ribadito che

il concorso letterario è fra le at-
tività più importanti della Fon-
dazione Nuto Revelli perché
coinvolge i giovani, “la parte
più sana e stimolante del nostro
Paese, quei giovani a cui Nuto
teneva in modo particolare, tanto
da non rifiutare mai, anche
quando era già malato, l’invito
delle scuole”.
“L’edizione di quest’anno -

spiegano dalla Fondazione -, ha
tentato una strada diversa ri-
spetto alle precedenti. Sull’onda
di una vecchia trasmissione di
Nanni Loy, «Il Rododentro», ab-
biamo chiesto ai giovani di in-
dagare ciò che li rode dentro:
un invito ad esprimere i loro
pensieri, le ansie e le riflessioni.
Grazie all’impegno degli inse-
gnanti, molti ragazzi hanno
partecipato e ci hanno parlato
con sincerità e maturità della
loro vita, dell’amicizia e dell’a-
more, della scuola e della fami-
glia, dei loro problemi. Sono en-
trati così in contatto con noi e
con chi li vorrà leggere sulle pa-
gine della rivista «Il Rododentro»,
che verrà distribuita nelle scuole
della Provincia”. 

Elisa Muriale, studentessa
del Liceo scientifico tecnologico
(indirizzo del Vallauri), si è clas-
sificata al terzo posto, nella se-
zione dedicata ai lavori in prosa
realizzati da studenti di scuola
superiore, con il testo “Un sogno
e un dolore”. 
Finalisti, a livello provinciale,

i lavori di Federico Belliardo,
Stefano Gallo, Mara Ghione ed
Elisa Magnone, che frequentano
con Muriale la 3ª A. Lo stesso
istituto Vallauri si è qualificato
al primo posto, con il liceo Gal-
lizio di Alba, “per la qualità della
partecipazione”.
“Marco Revelli, il figlio di

Nuto, si è complimentato con
tutti i ragazzi che hanno parte-
cipato - spiega l’insegnante di
lettere Mirella Vatasso -, per il
coraggio con cui sono riusciti
ad affrontare il tema del con-
corso: è difficile guardarsi dentro,
indagare in se stessi, nelle proprie
paure, amicizie e sogni”.
“Ringraziamo - aggiunge la

docente a nome degli studenti
e del “Vallauri” - la Fondazione
Nuto Revelli, che ci ha dato l’op-
portunità di far sentire la nostra
voce e di incontrarci con gli stu-
denti della provincia, condivi-
dendo un momento davvero
coinvolgente”.
La Fondazione ha assegnato

un ulteriore premio al Vallauri
destinando alla biblioteca del-
l’istituto l’opera completa di
Nuto Revelli.

Il figlio dello scrittore: “Coinvolgere i giovani”

Studentessa del Vallauri premiata 
al concorso “Ricordando Nuto”

DIWALTER LAMBERTI

FOSSANO. Grande parteci-
pazione giovedì 10 maggio in
occasione del taglio del nastro
per la sede fossanese del Centro
di formazione Cebano-Monre-
galese (la terza dopo quelle di
Ceva e Mondovì), in via Cir-
convallazione 13. Tra le autorità
prsenti il presidente e il diret-
tore del Cfp Bruno Vallepiano
e Mario Barello, l’amministra-
tore delegato Attilio Ferrero,
il sindaco di Fossano, Francesco
Balocco, l’assessore provinciale
Pietro Blengini e il vice presi-
dente di Confartigianato im-
prese di Fossano, Gianfranco
Canavesio. 
Dopo la benedizione dei locali,

impartita da don Marco Gio-
bergia, e il taglio del nastro, è
stato il presidente Bruno Val-
lepiano a prendere la parola,
in un’affollatissima sala riu-
nioni. 
“La presenza del Cfp Ceba-

no-Monregalese a Fossano - ha
detto Bruno Vallepiano - non
è casuale, ma è stata frutto di
una attenta riflessione del Con-
siglio di amministrazione. Si
è lavorato in sinergia con molti

enti e persone e prima di deci-
dere abbiamo condiviso l’ipotesi
con il territorio”, con riferimento
all’Istituto salesiano da sempre
impegnato nella formazione
professionale. “Sono felice che
il progetto si stia concretizzando,
perché per Fossano è importante
che ci sia un atteggiamento di
collaborazione con i nostri Sa-
lesiani, determinanti per la for-
mazione professionale, soprat-
tutto in un periodo in cui si par-
la tanto di come i giovani pos-

sano affrontare il loro ingresso
nel mondo del lavoro”, ha sot-
tolineato il sindaco di Fossano.
Parole riprese dall’assessore
Blengini che ha espresso la
propria soddisfazione  perché
“il mondo della Formazione
continua ad essere un mondo
sano e, nonostante la crisi, la
provincia di Cuneo si trova in
una situazione migliore di altre.
Le Agenzie di formazione fanno
bene il loro lavoro e il Cfp, as-
sieme ai Salesiani, rappresenta

l’eccellenza. Il Fossanese non
potrà quindi che trarne benefici”.
Da parte di Gianfranco Cana-
vesio, che in ambito di Confar-
tigianato ha la delega nazionale
alla Formazione, l’augurio “che
i ragazzi che in futuro entre-
ranno in azienda, vedano ri-
conosciuti gli sforzi fatti con
un diploma, che sarà un vero
valore aggiunto, e che la For-
mazione non venga bloccata
per la mancanza di fondi”.
Tra gli interventi anche quello

di Ivano Bresciano, del Consorzio
Monviso Solidale, che ha au-
spicato una sempre maggiore
collaborazione e integrazione
tra chi si occupa di servizi a tutti
i livelli, dalla formazione al so-
ciale, e Maurizio Giraudo, di-
rettore regionale del Cnos-Fap
Centro Nazionale Opere Sale-
siane: “Da parte del Cfp c’è stata
correttezza e quando è stato posto
il quesito di aprire a Fossano,
abbiamo detto “perché no?”.

Inaugurato domenica
alla Materna, è il 18°
gestito dalla Condot-
ta Slow Food del Fos-
sanese

“In primis”, concorso per chi sogna 
di pubblicare il suo primo libro
n CHERASCO.Molti hanno un manoscritto nel cassetto. E, ov-
viamente, il sogno di pubblicarlo. Agli aspiranti scrittori fra i
18 e i 45 anni di età, il concorso letterario “In primis - Premio
giovani scrittori” offre la possibilità di ottenere la pubblicazione
con una prestigiosa casa editrice, la Sei. È stata bandita in
questi giorni la 2ª edizione del premio, promosso dalla banca
di Credito cooperativo di Cherasco in sinergia con la Sei Editrice.
Possono proporre il loro manoscritto scrittori che non abbiano
ancora pubblicato nessuna opera cartacea: in palio la pubblicazione
all’interno di una delle collane della Sei, con promozione e di-
stribuzione dell’opera in tutta Italia. I manoscritti devono essere
presentati entro giovedì 31 maggio; la partecipazione è
gratuita. Sono ammessi gli scrittori che hanno pubblicato parte
delle loro opere all’interno di raccolte e/o su internet; è possibile
partecipare con un solo testo. I manoscritti devono essere in
italiano. Il tema è libero e non è prevista una lunghezza massima;
l’opera non deve essere stata premiata o segnalata in precedenza
in altri concorsi. Il regolamento completo, che comprende le
modalità di invio dell’opera, è consultabile su www.in-primis.it.

Concorso per ideare il logo della
biblioteca di Cavallermaggiore
n CAVALLERMAGGIORE.La biblioteca “Nuto Revelli” di Ca-
vallermaggiore ha indetto un concorso per l’ideazione del
marchio che costituirà il suo logo. Il logo dovrà evidenziare il
ruolo della biblioteca, “servizio di pubblica utilità intitolato ad
una figura di intellettuale cuneese che ha segnato con la sua te-
stimonianza la nascita e l’evoluzione del servizio di pubblica
lettura”. Il logo deve inoltre contenere la dicitura: “Biblioteca
civica Nuto Revelli - Cavallermaggiore”. È necessario che sia
flessibile alla riduzione e all’ingrandimento senza che ciò
comporti una diminuzione della sua efficacia comunicativa. I
partecipanti dovranno realizzarlo su un foglio non superiore
al formato A4; il logo dovrà avere una forma minima di 15 cen-
timetri per 15. La partecipazione è gratuita. I partecipanti
dovranno inviare la loro proposta, o consegnarla a mano negli
orari di apertura della bilioteca, entro domenica 20 maggio.
Al primo classificato un buono acquisto per libri di 60 euro.
Informazioni allo 0172.381899 e all’indirizzo e-mail bib.caval-
lermaggiore@libero.it. 

Canti da tutto il mondo
con gli alunni della Levi e Calvino
n FOSSANO. Si avvicina la fine dell’anno scolastico e con essa
anche tutta una serie di feste, presentazioni di progetti, bilanci
di attività. È il caso della serata concerto che vedrà i ragazzi
della Elementre Calvino e Levi del 2° Circolo didattico impegnati
nel progetto “Coralità e musicalità nella scuola piemontese”.
L’appuntamento è per lunedì 21 maggio nell’aula magna
dell’Iis Vallauri. Si inizierà alle 18 con l’esibizione delle classi
quinte della Levi, alle 19,45 toccherà alle classi quarte della
Calvino per concludere alle 21 con le classi quarte della Levi.
Nel programma anche canti e musiche tradizionali spagnole,
francesi, ungheresi e albanesi.

Aperte le iscrizioni a Nido, 
Micronido e Sezione primavera
n FOSSANO. Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido “Ape
Maia”, al micronido “Pollicino” per i bambini nati nell’anno
2010-2011-2012 e alla Sezione primavera per i bambini nati
nell’anno 2010. I moduli di iscrizione sono reperibili presso
tutti i servizi all’infanzia e presso l’Azienda speciale multiservizi
(largo Camilla Bonardi 7). Le domande devono essere consegnate
presso l’Asm entro il 10 luglio. Entro tale data sono invitati
a presentare la domanda solo le famiglie interessate all’in-
serimento del proprio figlio, nel periodo compreso tra settembre
e dicembre 2012. Chi fosse interessato all’inserimento da
gennaio 2013 potrà presentare domanda entro il 31 ottobre
con la formazione della seconda graduatoria. Si ricorda però
che le domande sono presentabili in ogni periodo dell’anno,
previa soddisfazione delle precedenti graduatorie. La prima
formazione della graduatoria sarà consultabile presso tutti
i servizi dal 15 luglio. Per informazioni e chiarimenti: asilo
nido “Ape Maia” 0172 633640, micronido “Pollicino” 0172.646662,
Sezione primavera 0172.694186.

IN BREVE • IN BREVE

Orto scolastico alla “Celebrini”

La Fondazione Nuto Revelli ringrazia chi ha collaborato all’or-
ganizzazione del concorso letterario “Ricordando Nuto”: “Rin-
graziamo gli insegnanti che hanno creduto nella nostra iniziativa
e gli studenti e i giovani che hanno partecipato; la Fondazione
Crc, che da sempre sostiene le nostre iniziative; don Enrico
Gattino, responsabile dell’Editrice Esperienze, che ha reso
possibile la pubblicazione del terzo numero dei Quaderni; il
Comune di Cuneo, soprattutto l’assessore alla Cultura Alessandro
Spedale, che ci fornisce gli spazi necessari e ci appoggia nella
pubblicizzazione degli eventi; la dirigente del liceo Bianchi di
Cuneo Nirvana Cerato, gli insegnanti Anfossi e Davico e gli
studenti che hanno allietato con la loro musica la cerimonia di
premiazione; la Casa editrice Einaudi, che ha messo a disposizione
diverse copie dell’opera completa di Nuto Revelli; la libreria
Stella Maris, che ha collaborato nella preparazione dei buoni
libro; Informatica System, le Botteghe del Commercio equo e
solidale, la concessionaria Autofontana, la ditta Tecnoforniture,
i privati che hanno voluto farci pervenire il loro sostegno”.

Grazie dalla Fondazione Revelli

Dal 25 al 29 ottobre torna Terra Madre, la grande kermesse
di Slow Food che richiama a Torino i contadini e i trasformatori
di cibo di tutto il mondo. La manifestazione si fonderà con
il Salone del gusto e il Congresso internazionale di Slow
Food. In questa cornice, la Condotta Slow Food di Fossano
si prepara ad accogliere la delegazione francese e quella ca-
nadese francofona che parteciperanno all’evento. Nei prossimi
giorni verranno inviate lettere di invito alle famiglie ospitanti
delle passate edizioni a partecipare all’incontro di giovedì
24 maggio, alle 20,30, nella sala Rossa del Comune. L’invito
è esteso a tutti gli interessati. Per informazioni e adesioni
contattare Beppe Calvo al numero 339.1502748. 

Terra Madre invita le famiglie 
a ospitare i delegati

Sul prossimo numero Graziano il folletto 
alla San Domenico e altre notizie sulla scuola

Vallepiano: “La presenza del Cfp a Fossano amplia la nostra presenza sul territorio”

Inaugurata la sede di Fossano
del Cfp Cebano-Monregalese 

16 maggio 201216 la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ SCUOLA


