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FOSSANO. Giovedì 5 
dicembre, nell’aula magna 
dell’Istituto “Vallauri” di Fos-
sano si è svolto un incontro 
importante e stimolante te-
nuto da Federico Della Pup-
pa, uno dei massimi esperti 
italiani di analisi economica 
e territoriale, sul tema “Dalla 
smart city alla smart land: 
come costruire un territorio 
sostenibile, intelligente ed in-
clusivo”. Nonostante la fredda 
serata, che certo non invitava 
a uscire di casa, l’aula magna 
della scuola di via San Miche-
le era piena di studenti, docen-
ti, genitori... Al mattino Della 
Puppa aveva già incontrato gli 
studenti durante l’assemblea 
d’istituto.

L’incontro, gestito con com-
petenza e scioltezza dal rela-
tore, già docente universitario 
presso l’università di Venezia, 
è durato quasi due ore, ma non 
ha lasciato spazio alla noia. Il 
tema, brevemente introdotto 
dal preside Paolo Cortese, è il 
futuro e le modalità di gestirlo, 
di indirizzarlo ed eventual-
mente di cambiarlo, ribaltan-
do, con coraggio e intelligenza, 
paradigmi e certezze. A volte, 
serve cambiare prima che sia 
troppo tardi, serve dare una 
prospettiva nuova al nostro fu-

turo, sapendo che è necessario 
innovare. Per creare valore oc-
corre perseguire la strada della 
sostenibilità. E per essere re-
almente sostenibili, dobbiamo 
prestare attenzione alle perso-
ne, al contesto in cui viviamo e 
ripensare il nostro mondo con 
occhi nuovi, scientifici e creati-
vi. Il cambiamento di approccio 

diventa valore aggiunto, quel 
“qualcosa” che ci permette di 

rinnovare le buone pratiche 
e di rinnovare noi stessi. Non 
è una speranza: è un obbligo 
per noi e per quelli che verran-
no dopo di noi. Noi cittadini 
dobbiamo essere all’altezza 
del nostro tempo, del nostro 
territorio. Per Della Puppa la 
chiave è passare dall’“io” al 
“noi”, sapendo che siamo noi 
e non io a poter salvare una 
barca che rischia di affondare. 
Pensiamo in modo smart, cioè 
in modo intelligente e creativo. 
Può essere “piacevole” farlo. 
Sicuramente è necessario se 
vogliamo avere un futuro.

m.g.

Il grande esperto italiano Della Puppa ospite al “Vallauri”

Ripensare il nostro territorio
in modo sostenibile e inclusivo

MADDALENE. Per l’anno 
scolastico 2020/2021, i rap-
presentanti di classe e il rap-
presentante d’Istituto della 
scuola primaria “don Antonio 
Mana” di Maddalene, inten-
dono proporre l’attivazione 
del “Doposcuola con attività 
ludico ricreative” nei locali 
della scuola stessa.

La proposta nasce dall’esi-
genza di alcune famiglie di 
avere un luogo accogliente, 
adatto e con personale ade-
guato, in cui lasciare i propri 
figli al termine delle attività 
didattiche. Dopo una ricerca 
attenta di chi potesse sod-
disfare queste esigenze, la 
proposta è ricaduta sul servi-
zio offerto dalla cooperativa 
Caracol. 

La proposta si articola con 
queste modalità: orari, dal 
lunedì al venerdì dalle 12,45 
alle 17,45, con la presenza 
di due operatori.

Obiettivi di studio: as-
sistenza allo studio e allo 
svolgimento dei compiti 
di tutte le materie e aiuto 
nell’organizzazione e nello 
sviluppo di un metodo di 
studio personalizzato per 
essere sempre in pari con i 
compiti. Obiettivi formati-
vi: migliorare l’autonomia 

e l’autostima e offrire uno 
spazio di socializzazione.

Spazio alla creatività: a 
compiti terminati ci saranno 
laboratori creativi proposti 
dagli operatori. Inoltre gli 
operatori della cooperativa, 
se autorizzati dalle famiglie, 
si interfacceranno con gli in-
segnanti per quanto riguar-
da il programma scolastico e 
i metodi che meglio possono 
rispondere alle esigenze dei 
singoli.

Per quanto riguarda il pa-
sto gli operatori della coope-
rativa si occuperanno dell’as-
sistenza durante l’orario del 
pasto con la facoltà di usu-
fruire del servizio mensa in 
alternativa al pasto portato 
da casa. Il servizio verrà atti-
vato solo al raggiungimento 
dell’iscrizione di almeno 10 
bambini durante ogni giorno 
di iscrizione.

Chiunque fosse interessa-
to è pregato di comunicarlo 
entro venerdì 20 dicem-
bre telefonando alla scuola 
don Mana al n. 0172.643306 
(orario 8,30 - 10,30 dal lune-
dì al sabato). Per ricevere 
informazioni riguardo ai 
costi o altro telefonare al 
numero soprastante negli 
orari indicati.

Richiesto per l’anno 2020/2021

Un doposcuola alla
Primaria di Maddalene 

Reflui zootecnici e fertilità dei suoli 

n FOSSANO. “La gestione dei reflui zootecnici e della ferti-
lità dei suoli alla luce delle modifiche del Regolamento 10R”. 
È il tema del convegno che si svolge, giovedì 19 dicembre, 
alla sezione associata di Fossano dell’Istituto Umberto I di 
Alba, ovvero nella scuola che tutti chiamano abitualmente 
l’«Agraria» di Cussanio. L’apertura dei lavori, con la regi-
strazione dei partecipanti, è fissata alle 9. La conclusione del 
convegno è prevista alle 12,30, quando i relatori lasceranno 
spazio al dibattito. Sono attesi, oltre a numerose autorità, 
Monica Bussanino della Regione Piemonte, i docenti uni-
versitari Davide Biagini, Elio Dinuccio e Laura Zavattaro, 
Massimiliano Marabotto della Provincia di Cuneo. Chi è 
interessato a partecipare deve mettersi in contatto con la 
scuola scrivendo all’indirizzo di posta elettronica corsi@
iisumbertoprimo.it.

Grazie all’Iis Vallauri di Fossano
n FOSSANO. La Caritas interparrocchiale di Savigliano 
ringrazia gli insegnanti e gli studenti dell’Iis “Vallauri” 
per l’implementazione del sito web di Caritas Savigliano.

FOSSANO. Un grazioso 
quadretto, raffigurante la 
simpatica caricatura di Fe-
derico Sacco che osserva uno 
spaccato della Terra, è stato 
donato all’Istituto comprensi-
vo “Sacco” dai coniugi Riccardo 
e Maritella Vallauri, pronipoti 
dell’illustre scienziato. Un ge-
sto squisito che la dirigente Pa-
trizia Dalmasso ha sottoline-
ato con parole di gradimento e 
di ringraziamento e che è stato 
applaudito dagli alunni della 
classe 3ªF in rappresentanza 
di tutti i ragazzi dell’Istituto. 

I signori Vallauri avevano 
anche in serbo una sorpresa: 
avendo molto apprezzato la 
recita allestita per la festa 
dell’intitolazione, hanno vo-
luto complimentarsi personal-
mente con l’alunno Samuele 
Toti, che in modo eccellente era 

entrato nei panni di Federico 
Sacco, e a lui fare omaggio di 
un quadretto con una fotogra-
fia del loro avo. 

Al termine della semplice 
cerimonia, la dirigente ha 
spronato gli alunni a fare 
del loro meglio per onorare 

sempre la memoria del grande 
geologo fossanese, a cui è inti-
tolato l’Istituto comprensivo 
di piazza Picco.

Il grazie dell’Ic “Sacco” alla famiglia Vallauri


