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DI ANDREA OTTOLIA

FOSSANO. Tecnologia “made 
in Fossano”, anzi “made in Val-
lauri”. Il Settore meccanico 
della scuola superiore di via 
San Michele ha partecipato, 
dal 16 al 18 marzo scorso, 
a “Romecup 2016”, evento 
internazionale di robotica 
organizzato nella Capitale. 
Studenti e docenti hanno pre-
sentato alcuni progetti, fra cui 
l’AutonomousGuendaVall”, 
un “veicolo robotizzato in 
grado di muoversi e monito-
rare l’ambiente circostante in 
modalità autonoma oppure 
telecontrollata”: proprio l’Agv 
è stato selezionato per la fase 
finale della prima edizione 
delle Olimpiadi di robotica 
educativa, che debuttavano 
quest’anno alla “Romecup” 
rappresentandone una delle 
novità più interessanti.

 
AutonomousGuendaVall
Che cos’è piaciuto alla giuria 

dell’AutonomousGuendaVall, 
che nel suo nome racchiude tre 
riferimenti (“Autonomus” perché 

autonomo, “Guenda” come un 
personaggio de “Gli Aristogatti” 
e “Vall” a mo’ di abbreviazione di 
Vallauri)? Molte le peculiarità di 
questo robot, creato per “esplo-
rare ambienti potenzialmente 
pericolosi per l’uomo o svolgere 
in modo indipendente compiti 
di rilevamento dati”.

Dotato di telecamere e sen-
sori a ultrasuoni, è capace sia 

di individuare degli oggetti in 
base al colore, sia di evitare gli 
ostacoli che potrebbero ostaco-
larne l’avanzamento; viene co-
mandato tramite telecomando 
o wi-fi. Per testarne le capacità 
durante una prova, gli studenti 
hanno fatto correre una pallina 
sul pavimento di un’aula: Agv 
l’ha inseguita autonomamente, 
modificando di volta in volta il 

proprio percorso secondo gli spo-
stamenti della pallina stessa.

Proseguono dal Vallauri: 
“L’unità è costituita da una 
piattaforma motorizzata, do-
tata di quattro ruote motrici 
indipendenti di tipo omnidi-
rezionale - ciascuna azionata 
da un motore elettrico -, che 
permettono la movimentazio-
ne senza necessità di sterzo; 
il movimento di traslazione 
lungo la direzione desiderata 
è ottenuto dal microcontrollore, 
attraverso l’impostazione della 
corretta velocità di rotazione 
da assegnare a ciascuna ruota 
motrice”.

 
Progetti e laboratori
L’Agv non è il solo progetto 

con cui il Vallauri si è presen-
tato all’appuntamento nella 
Capitale. Proseguono dal Val-
lauri: “Nell’area espositiva di 
«RomeCup» abbiamo presenta-
to gli ultimi progetti di robotica 
realizzati dagli studenti del 
quarto e quinto anno del corso 
di Meccanica con i loro docenti. 
Sono il «Vall Balance System» 
(dispositivo didattico per la 
sperimentazione delle tecni-

che di controllo automatico), 
il «Sem» (esoscheletro che per-
mette la chiusura e l’apertura 
della mano mediante semplici 
movimenti delle dita) e il «Me-
Arm Vallauri Edition» (robot 
antropomorfo open hardware 
prettamente didattico, realiz-
zato attraverso il taglio laser)”.

Nella sua esperienza a Roma 
il Vallauri si è presentato anche 
con alcuni laboratori sui temi 
“La robotica muove il corpo 
umano”, “La robotica bilancia 
un sistema” e “La robotica gesti-
sce la navigazione autonoma di 
un veicolo”. Questi spazi erano 
aperti al pubblico.

La tecnologia del Vallauri
conquista il pubblico di Roma

Progetto della scuola fossanese in finale alle Olimpiadi di robotica educativa

FOSSANO. Come negli scorsi 
anni, i Campionati internazio-
nali di giochi matematici - pro-
posti in tutto il mondo e organiz-
zati in Italia dal centro Pristem 
dell’università Bocconi - hanno 
fatto tappa a Fossano. Lo scorso 
12 marzo, si è svolta nell’istitu-
to Vallauri di via San Michele 
una delle semifinali nazionali. 
Hanno partecipato in 945, pro-
venienti da tutta la provincia 
di Cuneo; una sessantina potrà 
accedere alla “finale nazionale” 
del 14 maggio a Milano, con cui 
si sceglieranno i “bravissimi” che 
rappresenteranno l’Italia nella 
“finalissima internazionale”, in 
programma per la fine di agosto 
a Parigi.

 
I commenti 
dei partecipanti
Gli iscritti vengono suddivisi 

in cinque categorie, secondo 
l’età e il livello di studi: la C1 
raccoglie studenti di prima e 
seconda media, la C2 di terza 
media e prima superiore, la L1 
di seconda terza e quarta supe-
riore, la L2 di quinta superiore 
e del biennio universitario, la 
Gp studenti universitari non 
del biennio e altri adulti che 
vogliano partecipare. Ecco 
i primi tre classificati della 
semifinale fossanese secondo 
la categoria di appartenenza: 
Michele Bono (di Villafalletto), 

Matteo Sottero e Cecilia Barale 
per la C1; Andrea Cucchietti, 
Virginia Grosso e Simone Gar-
ro per la C2; Nicolò Giraudo, 
Marco Rinaudo e Alessandro 
Falco per la L1; Paolo Arnaudo 
(di Centallo), Fabio Paradiso e 
Luca Viale per la L2; Andrea 
Mongardi, Daniele Rossano e 
Matteo Ferrero per la GP.

Michele Bono è il giovane 
villafallettese che ha domina-
to la categoria C1, strappando 
anche la qualificazione per la 
finale nazionale. “Ha dieci in 
matematica sulla pagella ed è 
appassionato anche di logica; tra 
i suoi sport preferiti, l’arrampi-
cata e gli scacchi”, raccontano 

i familiari.
Studente al 5° anno del Li-

ceo delle Scienze applicate al 
“Vallauri”, il centallese Paolo 
Arnaudo ha conquistato il pri-
mo posto nella categoria L2 e 
si è così qualificato alla finale 
nazionale. “Sono appassiona-
to di matematica e di logica 
- commenta - e partecipo a 
competizioni come questa da 
quando frequentavo le Medie. 
Mi sono già qualificato altre 
volte alle finali, ma mai con 
il primo posto. È una bella 
soddisfazione. A Milano andrò 
con lo stesso obiettivo con cui 
ho partecipato alla gara di 
Fossano: divertirmi”.

La matematica, 
ma non solo
Che cosa serve per far bene 

in queste competizioni, com’è 
riuscito a Michele e Paolo? Spie-
gano gli organizzatori: “«Logica, 
intuizione e fantasia» è il nostro 
slogan. Vuole comunicare con 
immediatezza che i Campio-
nati internazionali di giochi 
matematici sono sì delle gare 
matematiche, ma anche che, per 
affrontarle, non è necessaria la 
conoscenza di nessuna formula e 
nessun teorema particolarmente 
impegnativo: occorre invece una 
voglia matta di giocare, un pizzi-
co di fantasia e quell’intuizione 
che fa capire che un problema 
apparentemente molto compli-
cato è in realtà più semplice di 
quello che si poteva prevedere. 
Un gioco matematico è un pro-
blema con un enunciato diver-
tente e intrigante, che suscita 
curiosità e la voglia di fermarsi 
un po’ a pensare: meglio ancora 
se la stessa soluzione, poi, sor-
prenderà per la sua semplicità 
ed eleganza”. I concorrenti si 
cimentano con una decina di 
quesiti, che devono essere risolti 
in 90 minuti per la categoria 
C1 e in 120 minuti per le altre. 
Quella attuale è la trentesima 
edizione dei Campionati inter-
nazionali di giochi matematici 
organizzati nel mondo, le ven-
titreesima in Italia.

Sono Michele Bono e Paolo Arnaudo - La prova si è svolta al Vallauri

Giochi matematici, in finale a Milano
due giovani di Villafalletto e Centallo

FOSSANO. Lunedì 7 marzo 
all’istituto superiore “Vallauri” 
il Lions club Fossano e Pro-
vincia Granda ha tenuto un 
incontro-lezione di circa due 
ore con 132 ragazzi del 4° anno 
sulla prevenzione dei tumori. 
Un medico esperto e apposi-
tamente formato, seguendo le 
rigorose direttive del “Progetto 
Martina” (un format studiato 
specificamente per gli studen-
ti),ha fornito un’informazione 
corretta, con metodologia non 
traumatizzante, su come preve-
nire questa patologia. Durante 
l’incontro si è approfondita la 
conoscenza di alcuni tipi di tu-
more che possono presentarsi 
anche in età giovanile o la cui 
conoscenza può permettere 
efficaci azioni preventive. 

Agli studenti è stato conse-

gnato un pieghevole a colori 
con il contenuto sintetico del-
le lezioni stesse, promemoria 
per i giovani ma soprattutto 
documento utile anche per 
far conoscere l’argomento a 
familiari e amici.

“È dimostrato - spiegano i 
responsabili del Progetto Mar-
tina - che se sin da giovani si 
mettono in atto determinati 
comportamenti si può dimi-
nuire sensibilmente il rischio 
di sviluppare dei tumori nel 
corso della vita”. 

Il Lions club Fossano e Pro-
vincia Granda ringrazia il di-
rigente e i docenti dell’Istituto 
“Vallauri” per la sensibilità di-
mostrata verso questo Progetto 
e i ragazzi che hanno parteci-
pato con interesse all’incontro

l.a.

L’incontro-lezione del Lions club al Vallauri

“Progetto Martina” per 
parlare ai giovani di tumori

Un sorriso per tutti
Lunedì 16 febbraio, presso la scuola 

primaria “Italo Calvino” di Fossano si è 
svolto per il secondo anno consecutivo, 
coinvolgendo i bambini delle classi prime 
e seconde, un incontro sull’igiene orale, a 
cura della Fondazione “Un sorriso per tutti 
onlus”, con la presenza della presidente 
Roberta Trinchero, Celia Montero Santos 
e Luisa Revello. Quest’ultima ha coinvolto 
i bambini narrando un’interessante storia 
sulla corretta e costante igiene dentale, 
con supporto di video e immagini molto 
significativi e istruttivi. Gli alunni hanno 
partecipato con entusiasmo e in modo attivo 
alla lezione e al termine hanno ricevuto la 
colazione proposta dalla “Banda biscotti”, 
un attestato personale di partecipazione 
e un kit per l’igiene orale proprio per una 
questione di benessere e salute.

Le insegnanti e gli alunni ringraziano la 
presidente e le due brave dentiste!

 g.c. 
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Michele Bono Paolo Arnaudo

IN BREVE • IN BREVE
Scambio di figurine, 
appuntamento al Castello 
n FOSSANO. Bambini, c’è una nuova occasione per cer-
care di completare i vostri album! L’appuntamento è or-
ganizzato da un gruppo di genitori per lo scambio di figu-
rine e carte da collezione. Il ritrovo è alle 16, in piazza 
Castello (in caso di maltempo all’interno del cortile del 
castello). L’iniziativa è pensata soprattutto per i bambini 
della scuola primaria, che potranno scambiarsi figurine e 
carte dedicate ad “Amici cucciolotti”, “Yu-Gi-Oh!” e “Slu-
gterra”, cui si aggiungono quelle dei calciatori. Appunta-
mento, quindi a venerdì 1° aprile. 

All’Isola che non c’era servizio mensa 
e compiti durante le vacanze pasquali
n FOSSANO. L’Isola che non c’era garantirà il servizio 
custodia, mensa e compiti nel corso delle vacanze di Pasqua 
(24-25-29 marzo) con orario 7,45-17. Per informazioni 
contattare il 340.4120509, oppure scrivere a isola@larci-
pelago.it. 

Congresso provinciale Anpi Cuneo
n CUNEO.  Sabato 2 aprile dalle 9,30 alle 13 presso il salone 
d’onore del Comune di Cuneo in via Roma 28, si terrà il Congres-
so provinciale Anpi Cuneo con il Patrocinio della Provincia di 
Cuneo e della Città di Cuneo. Con i valori della Resistenza e 
della Costituzione, verso un futuro democratico e antifascista. 
il programma prevede: saluto introduttivo del presidente 
onorario Anpi Leopoldo Attilio Martino; saluti istituzionali 
del presidente della Provincia e sindaco della Città di Cu-
neo; saluti istituzionali dei Parlamentari cuneesi; relazione 
della presidente provinciale Ughetta Biancotto; interventi 
dei delegati; dibattito sul documento congressuale del XVI 
Congresso nazionale; conclusioni del coordinatore regionale 
Ezio Montalenti. Seguirà pranzo presso il self-service “Il 
chiostro”, via Pascal 6, Cuneo. Dare conferma a anpicuneo@
libero.it o 349.5275360.


