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Rimpatriata per gli animatori

dell’Estate ragazzi salesiana

n FOSSANO. La Famiglia salesiana organizza una mega 
rimpatriata di tutti gli animatori che nel corso degli anni 
hanno contribuito alla realizzazione dell’Estate ragazzi sa-
lesiana di Fossano, partendo dal lontano 1981 fino al 2010. 
Martedì 18 giugno dalle 18,30 alle 19,30 accoglienza; 
ore 19,30 cena condivisa dove ognuno porterà un piatto da 
spartire con gli altri. Dove? Cortile dell’Istituto salesiano di 
Fossano. Gli animatori dell’Estate ragazzi 2019 prepareranno 
i tavoli mentre i Salesiani contribuiranno con le stoviglie, 
le bibite e un gelato per tutti a fine cena. Per informazioni e 
per confermare la presenza mandare un messaggio a Paolino 
Mellano al numero 338.4518416 con scritto nome e cognome.

Ci sono i voucher per la scuola

n FOSSANO. Fino a giovedì 30 maggio sarà aperto il bando 
relativo al voucher per il diritto allo studio. È stato confermato 
l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore è determinato 
sulla base dell’Isee 2019, per spese di iscrizione e frequenza 
(retta scolastica) o, in alternativa, per libri di testo, trasporto... 
Sul sito della Regione Piemonte, all’indirizzo www.regione.
piemonte.it, sono reperibili le indicazioni relative ai criteri 
di accesso e il collegamento al portale di presentazione della 
domanda online da cui si può scaricare il modulo. Si richiedono 
le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) che 
permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica am-
ministrazione. È possibile usare anche le credenziali sistema 
Piemonte, solo se ancora attive.

FOSSANO. In un video 
a cartoni animati la Costi-
tuzione e i suoi principi fon-
damentali illustrati in modo 
semplice e diretto. Fatto per 
i bambini, utile per tutti. 
Si intitola “Italo - Robusta 
Costituzione e sani principi” 
ed è stato realizzato dagli 
studenti della IV B Infor-
matica dell’Istituto Vallauri 
di Fossano. Il video è tra i 
vincitori del concorso nazio-
nale “Lezioni di Costituzio-
ne” e i giovani dell’istituto 
fossanese saranno a Roma 
in Senato il 27 maggio per 
la premiazione (l’evento 
sarà trasmesso in diretta 
Rai nel pomeriggio). Un 
appuntamento importan-
te che si aggiunge alla pre-
sentazione dei giorni scorsi 
all’interno del Salone del 
libro di Torino.

“Si tratta di un’animazio-
ne offerta da un bambino 
chiamato Italo - spiegano i 
protagonisti - capelli verdi, 
maglia bianca, pantaloni 
rossi, pronto a realizzare un 
immaginario viaggio sul suo 

tappeto volante, la bandiera 
italiana, alla scoperta dei 12 
principi fondamentali della 
nostra Costituzione, spiegati 
attraverso il paragone con 
le varie parti del corpo.

 Una lezione tra pari, 
dunque: un bambino che 
insegna ad altri bambini”.

Il progetto prende spunto 
dalla creatività dei bambini 
e delle maestre della 5ª C 
della Primo Levi di Fossano.

Le due classi (i bambini 
della scuola elementare e 
i giovani del Vallauri) ave-
vano partecipato ad un 
concorso bandito dal Co-
mune di Fossano. E sono 
stati i bambini a chiedere 
ai “grandi” di trasformare 
il loro libretto (Un comple-
anno speciale, i principi 
fondamentali spiegati tra 
pari) in un cortometraggio 
animato.

 “In una originale cor-
relazione, il corpo di Italo 
offre metafore e visualizza 
allegoricamente diritti e 
doveri cui la Costituzione 
ci chiama - continuano dal 

Vallauri - Così, ad esempio, 
gli occhi rimandano all’u-
guaglianza sancita dall’ar-
ticolo 3, le mani all’articolo 
4 relativo al lavoro, il cuore 
alla salvaguardia della pace 
e al ripudio della guerra di 
cui è portavoce l’articolo 11 
…e così via…”.

Un lavoro lungo e certo-
sino, quello per la realizza-
zione del cartoon, con oltre 
4.500 immagini realizzate 
manualmente, per un risul-
tato che ha convinto anche 
la giuria del concorso nazio-
nale. A coordinare il tutto 
gli insegnanti Maria Grazia 
Berardo, Walter Paschetta 
e Mirella Vatasso.

“La Costituzione deve 
abitare la scuola” questo 
il messaggio che ci lancia-
no e che va esteso a tutti. 
I principi fondamentali 
della Carta costituzionale 
sono le fondamenta della 
nostra democrazia. Lunedì 
verranno ribaditi dai giova-
ni direttamente dall’aula 
del Senato della Repubblica.

w.l.

Premiazione in Senato lunedì 27 maggio, in diretta sulla Rai

Un cartoon made in Vallauri
vince concorso sulla Costituzione  

FOSSANO. I bambini e le 
insegnanti della scuola 
dell’infanzia “C. Collodi”, 
sezioni A/B, ringraziano di 
cuore la famiglia Caramat-

ti e tutti i volontari per l’o-
spitalità e per l’impegno 
quotidiano al Centro ippo-
terapico. È stata una visita 
didattica con esperienze 

significative, tanto nel giro 
guidato a cavallo, quanto 
nel gioco libero nello splen-
dido e curato giardino della 
struttura.

La Collodi in gita al Centro ippoterapico


