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FOSSANO. Sabato 9 no-

vembre si è svolta presso 
l’auditorium della Cassa di 
risparmio di Bra la premia-
zione degli studenti atleti per 
l’anno scolastico 2018/19 del 
concorso “Lo sport fortifica lo 
studio nobilita” riservato agli 
studenti delle scuole medie e 
superiori che hanno ottenuto 
lusinghieri risultati sportivi ed 
eccellenti valutazioni scolasti-
che. A tale premiazione han-
no partecipato alcuni allievi/e 
particolarmente meritevoli 
del liceo “Ancina” di Fossano, 
accompagnati dai genitori e 
dall’insegnante Piergiorgio 
Giraudo. Durante la cerimonia 
i complimenti agli studenti 
selezionati sono arrivati dal 
sindaco di Bra Giovanni Fo-
gliato, da Marita Giobergia 
in rappresentanza del Prov-
veditorato agli studi, dai 
funzionari della Fondazione 
e della banca Crb, dal dottor 
Rovera dell’Aido, dall’assesso-
re allo Sport di Bra Massimo 
Borrelli e dal vice presidente 
nazionale Veterani dello sport, 
organizzatori dell’evento che si 
ripete oramai da diversi anni. 
Enorme soddisfazione per il 
dirigente scolastico del liceo 
Ancina Alessandra Pasquale 

e per tutto il dipartimento di 
Scienze motorie, orgogliosi dei 
prestigiosi risultati conseguiti 
dagli allievi. 

Hanno ottenuto la menzione 
d’oro: Francesca Gabutti - 1ªA 
liceo scientifico e Valentina 
Massimino - 2ªA liceo lin-

guistico, entrambe atlete del 
Twirling Carrù, Sara Mila-
nesio - 2ªA liceo scientifico 
(assente alla premiazione 
poiché impegnata in una gara 
di campionato di Pallavolo a 
Savigliano). Importante e pre-
stigioso successo personale 
per la studentessa fossanese 
Matilde Benedetta Botto - 5ªA 
liceo scientifico, portacolori 
dell’Atletica Fossano, che si 
è aggiudicata una delle tre 
borse di studio di 250 euro 
messe in palio dall’Aido, già 
premiata con la menzione 
d’oro lo scorso anno. Giusto e 
meritato riconoscimento per 
serietà, impegno, dedizione 
e talento, a dimostrazione 
che si possono ottenere ec-
cellenti risultati sia a scuo-
la sia sul campo d’atletica 
attraverso un giusto equilibrio 
tra studio e sport! 

Quattro studentesse dell’Ancina premiate a Bra

Campionesse nello studio,
campionesse nello sport

FOSSANO. L’Istituto di 
istruzione superiore “Val-
lauri” ha da poco iniziato 
una importante e prestigio-
sa collaborazione con la Sei 
(School of Entrepreneurship 
and Innovation) di Torino. L’o-
biettivo è un corso che porti 
a individuare giovani talen-
ti capaci di collaborare nella 
realizzazione di dispositivi 
meccanico/digitali innovativi, 
sostenibili e di qualità. Il corso 
è iniziato sabato scorso nella 
sede della scuola a Fossano 
e si concluderà lunedì 25 
novembre, giornata in cui i 
progetti verranno presentati 
al pubblico e premiati.

La Sei promuove la propen-
sione all’imprenditorialità 
degli studenti universitari, 

attraverso momenti di forma-
zione in aula ed esperienze 
operative nel mondo delle 
imprese innovative. I suoi 
percorsi formativi permet-
tono inoltre di imparare le 
basi della realizzazione di un 
“business plan”, di acquisire 
familiarità con le tecnologie 
avanzate e di maturare una 
visione sulle principali inno-
vazioni che avranno impatto 
sulla nostra società nel prossi-

mo futuro. La scuola torinese, 
che si avvale di docenti italiani 
e internazionali, con rilevanti 
esperienze nell’ambito dell’im-
prenditorialità e dell’innova-
zione, si rivolge normalmente 
a studenti provenienti dalle 
facoltà universitarie del ter-
ritorio. Il “Vallauri” è l’unica 
scuola superiore che ha avuto 
l’opportunità di usufruire dei 
prestigiosi servizi della Sei.

Il progetto scelto si chiama 

Changer: un “camp” dedicato 
alla imprenditoria di impat-
to (impact innovation) della 
durata di dieci giorni in cui 
vari team di lavoro, composti 
da studenti del “Vallauri”, la-
vorano alla soluzione di sfide 
globali ideando e costruendo 
progetti legati alla sostenibi-
lità. I partecipanti - sostenuti 
per la durata di tutto il pro-
gramma da una rete di esper-
ti formata da imprenditori e 
professionisti - imparano ad 
applicare strumenti e solu-
zioni tecnologiche avanzate, 
accedendo a laboratori di fab-
bricazione (makerspaces) e 
librerie tecnologiche (tech 
libraries) che danno loro la 
possibilità di sperimentare e 
realizzare prototipi perfetta-
mente funzionanti. Al termine, 
i prototipi vengono presentati 
ad una platea di aziende, im-
prenditori e investitori, nel 
corso di un incontro pubblico.

La premiazione dei progetti avverrà lunedì 25 novembre

Al “Vallauri” il corso Changer 
per creare imprese green
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Disturbi nell’apprendimento:

un incontro con gli esperti

n CUNEO. La Rete genitori Dsa (Disturbi specifici dell’ap-
prendimento) propone un incontro che si terrà giovedì 21 
novembre alle 21, nella nuova sede presso il salone del 
Centro di incontri comunale del quartiere San Paolo, a Cu-
neo in via L. Teresio Cavallo 47 (Centro anziani). Tema 
della serata: “Dsa e Adhd: analogie e differenze. Come tu-
telare il diritto allo studio dei nostri figli”. Ospiti e relatrici 
della serata: Cinzia Corradi - presidente Associazione fa-
miglie Adhd Odv e referente Aifa Odv Cuneo e Piemonte e 
Alessandra Scalmani - psicologa e psicoterapeuta. L’invito 
a partecipare è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, spe-
cialisti ed a tutte le persone interessate. La partecipazione 
è gratuita e ai presenti verrà rilasciato attestato di parte-
cipazione. Per info: Sophia Livingstone 335.7276562 sophia.
livingstone@cgilcuneo.it, Nadia Tassone 333.3982381 na-
diatassone@alice.it, Barbara Piumatti 339.4450163 b.piu-
matti74@gmail.com.

Sfida a suon di parole perché

“le parole che scegli parlano di te”

n SAVIGLIANO. Mercoledì 27 novembre approda in 
provincia di Cuneo il progetto “Verba manent: le parole che 
scegli parlano di te!”. La cooperativa sociale “Insieme a voi” 
di Busca (con Armonia, Caracol, Proposta 80, l’Università 
di Torino, e con il finanziamento di Fondazione Cassa di 
risparmio di Cuneo) realizzerà, nei prossimi mesi, un’inda-
gine quantitativa e qualitativa sulle parole (macigno e pre-
ziose) utilizzate dai ragazzi e dagli adulti, in un’ottica di 
condivisione dei significati, per prevenire le incomprensio-
ni e i conflitti. La raccolta dei dati avverrà in luoghi infor-
mali, in tempi extrascolastici, nelle piazze e con modalità 
innovative e dinamiche. Saranno coinvolti i ragazzi tra gli 
11 e i 16 anni e gli adulti dai 30 anni in su. Nel dopocena 
del 27 a Savigliano si giocherà in due squadre che si sfide-
ranno a suon di parole, immagini, corpi e musiche, in un 
emozionante ed esilarante semantic game. La serata è gra-
tuita ed aperta a giovani, genitori, insegnanti, educatori e 
a chiunque desideri affrontare il tema dei significati condi-
visi per riconoscere la fonte di quotidiane incomprensioni. 
È necessario iscriversi e segnalare se si desidera far parte 
delle squadre o semplicemente del gioco.

La Pro loco Fossano organizza 

“Realizza il tuo presepe di Natale”

n FOSSANO. La Pro 
loco Fossano gruppo 
Corafo organizza per il 
periodo natalizio un’e-
sposizione di presepi 
natalizi e alberi di Na-
tale che verranno espo-
sti all’interno del Duomo 
di Fossano da domeni-
ca 8 dicembre. Posso-
no partecipare tutti 
coloro che amano costruire presepi. Il modulo di partecipa-
zione dovrà essere consegnato entro venerdì 29 novembre 
o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
Il presepe dovrà avere dimensioni massime di 60 per 90 cm 
per quanto riguarda gli hobbisti, Dovrà inoltre essere indi-
cato anticipatamente agli organizzatori l’eventuale neces-
sità di attacco elettrico. La consegna dei manufatti è fissa-
ta per giovedì 5 dicembre dalle 14,45 alle 17 nel Duomo 
di Fossano. Per richiedere il modulo o avere informazioni 
mandare e-mail a prolocofossano@gmail.com o contattare 
Enrico Dalmasso 393.9234167, Elena Rinaldi 338.6656747.

FOSSANO. Una lezione di 
Astronomia e un concorso sulla 
pace organizzato dal Lion club 
sono alcune delle esperienze 
scolastiche rivolte agli studen-
ti delle classi terze dell’Istituto 
“Federico Sacco” che ci vengono 
raccontate direttamente dai 
ragazzi. Eccole!

Concorso

Lions club 2019

Noi, ragazzi della 3ªD dell’I-
stituto comprensivo “Federico 
Sacco” di Fossano, desideriamo 
ringraziare il Lions club per 
averci dato la possibilità di 
partecipare al concorso di di-
segno “Il cammino della pace”, 
permettendoci di esprimere, 
attraverso opere di arte figu-
rativa, il nostro pensiero su 
questo argomento, quanto mai 
attuale a causa dei numerosi 
conflitti che tutt’oggi insan-
guinano il mondo.

Un ringraziamento partico-
lare va alla nostra insegnante 
di Educazione artistica, Enrica 
Dray, per averci consigliato e 
seguito durante la realizza-
zione dei lavori.

Nella nostra classe il dise-
gno vincitore è stato realizzato 
dall’alunno Andrea Calosso e 
una menzione è stata attri-
buita all’allieva Maria Sofia 

Cortese. Il disegno premiato 
raffigura un muro di colore 
scuro dal quale si staccano dei 
mattoni che vanno a innalzare 
un ponte, rappresentato con 
toni e sfumature chiare e viva-
ci, a indicare il cammino verso 
la pace. Il disegno di Maria 
Sofia rappresenta invece un 
mondo ideale, dove regna la 
pace, verso il quale confluisco-
no strade diverse, percorse da 
una folla di persone desiderose 
di armonia e serenità.

È stata una bella esperienza, 
che ci ha aiutato a comprende-
re come anche attraverso un 
disegno si possa contribuire 
ad alimentare discussioni e 
riflessioni su tematiche im-
portanti come la pace.

L’Universo: 

un mondo da scoprire

Martedì 5 novembre le 
classi terze dell’Istituto com-
prensivo “Federico Sacco” di 
Fossano hanno partecipato 
a una lezione di Astronomia 
tenuta dall’astrofilo Roberto 
Bonamico.

Nell’incontro durato due 
ore l’esperto, tramite imma-
gini e filmati, ha presentato 
un mondo da noi conosciuto 
solo in parte: in poco tempo 
abbiamo compiuto un viaggio 

nel passato, ripercorrendo la 
storia dell’Universo a partire 
dal Big bang sino ad oggi. Sem-
bra quasi impossibile pensare 
che cinque miliardi di anni fa 
non esistesse praticamente 
nulla, mentre ora viviamo in 
un mondo multiforme e tecno-
logicamente avanzato.

Inoltre l’esperto ci ha anche 
parlato di affascinanti fenome-
ni quali nebulose, buchi neri, 
meteore e stelle comete. Siamo 
rimasti incantati e sorpresi 
dal sapere che nell’Universo 
ci sono migliaia di corpi celesti 
che potrebbero schiantarsi sul 
nostro pianeta.

Roberto Bonamico ci ha 
spiegato concetti complessi 
in modo semplice e lineare, 
suscitando la nostra curio-
sità per la materia trattata. 
Molti, tra noi studenti, hanno 
scoperto cose che prima non 
conoscevano o fenomeni a cui 
non avevano mai fatto caso. 
Alla fine della lezione tutti 
abbiamo applaudito con en-
tusiasmo, sottolineando in 
questo modo l’interessante 
spiegazione dell’astrofilo, a 
cui desideriamo rivolgere il 
nostro ringraziamento per 
averci condotto in un viaggio 
magico al di fuori del nostro 
piccolo mondo.

n RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 

Lezioni sul mondo alla “Sacco”
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Andrea Stefenell
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