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FOSSANO. Nei giorni 

scorsi la classe 3ªA della 
scuola media dell’Istituto 
comprensivo “F. Sacco” ha 
scritto una lettera alla se-
natrice a vita Liliana Segre, 
costretta a spostarsi con la 
scorta dopo le minacce ricevu-
te. Gli alunni studenti voluto 
far sentire la loro vicinanza 
alla donna. E lei ha risposta. 
“La Fedeltà” riporta integral-
mente lo scambio epistolare.

La lettera degli studenti...
Carissima signora Liliana, 

siamo la classe 3ªA (scuola 
media) dell’Istituto compren-
sivo “Federico Sacco” di Fossa-
no, in provincia di Cuneo. La 
nostra città ha dato i natali a 
Lorenzo Perrone, “Giusto tra le 
Nazioni” per aver aiutato Pri-
mo Levi. Le scriviamo perché 
in classe, con il nostro docente 
di Lettere, abbiamo parlato 
di cosa le è successo in que-
sti giorni e della sua storia. 
Noi adesso abbiamo tredici 
anni, la stessa età di quando 
lei è stata fatta prigioniera. 
Per quanto ci sforziamo, fati-
chiamo a comprendere come 
debba essere stato difficile 
lasciare la scuola, le persone 
care, i luoghi conosciuti senza 
un apparente motivo; essere 
discriminata e perseguitata 
per motivi razziali. E ci fa 
altrettanto male sapere che 
oggi, dopo tutto quello che ha 
attraversato, lei debba anco-
ra subire minacce e violenze 
inaccettabili da parte di gente 
stupida, ignorante e insensi-
bile. Vedere le immagini di lei 
con la scorta ci fa arrabbiare 
molto e ci chiediamo il perché. 

Abbiamo saputo anche della 
proposta di legge contro l’an-
tisemitismo e il razzismo, da 
lei appoggiata, e del fatto che 
non tutto il Parlamento ha 
votato a favore. Bene, sappia 
che la nostra classe ha votato 
per il sì all’unanimità. Lei, 
signora Liliana, è una donna 
fortissima, noi la appoggiamo 
e le siamo accanto, come la 
stragrande parte del nostro 

Paese. Siamo dalla sua parte. 
Dal suo coraggio, dalla sua 
forza di volontà e dalla sua 
tenacia si può solo prendere 
esempio.

Con stima e affetto.
Le ragazze e i ragazzi 

della 3ªA

e quella della senatrice
Ragazzi siete la mia forza!
La solidarietà è merce rara, 

fa bene allo spirito.
Grazie ancora.

Liliana Segre

Aggiungono dalla scuola: 
“Invitiamo tutti a scrivere 
alla senatrice Liliana Segre 
e a farle sentire tutto l’affet-
to e la vicinanza che merita. 
L’indirizzo e-mail è quello 
istituzionale: liliana.segre@
senato.it”.

 Protagonisti dello scambio epistolare alunni di Fossano

Scrivono a Liliana Segre
E la senatrice risponde

FOSSANO. L’Istituto su-
periore “Vallauri” ha vissuto 
sabato 16 novembre un duplice 
momento, emozionante e for-
mativo, per tutti i partecipanti: 
sono state infatti consegnate 
agli alunni meritevoli le bor-
se di studio finanziate dalla 
Cassa di risparmio di Fossano, 
successivamente sono stati 
premiati i giovani “talenti 
neodiplomati”. A presiedere 
e moderare l’evento nell’aula 
magna della scuola il dirigente 
scolastico Paolo Cortese. Due 
ore intense e seriamente vis-
sute da una  platea partecipe 
ed attenta.

Le borse di studio intitolate 

a Giovenale Miglio, storico e 
mai dimenticato presidente 
della Crf, sono andate a tre 
studentesse del settore eco-
nomico: Vittoria Aimetta, 
Manuela Somà e Lorenza 
Trucco, della classe 5ªA Afm 
(Amministrazione, finanza 
e marketing). A consegnarle 
è stato Enrico Serafini, vice 
presidente Crf, alla presenza 
di alcuni rappresentanti della 
famiglia Miglio. Crf a Fossano 
significa orgoglio, stabilità e 
una lunga storia (non dimen-
tichiamo che venne fondata 
nel 1905).

La seconda parte dell’incon-
tro è stata incentrata sulla pre-
sentazione dei tirocini all’e-
stero nell’ambito del progetto 
“Talenti neodiplomati 2019” 
finanziato dalla Fondazione 
Crt e coordinato dall’inse-
gnante Gemma Pizzo. Sono 
otto gli studenti che a parti-
re dall’estate del 2019 hanno 
effettuato un tirocinio di tre 
mesi all’estero: Stiven Hidri 
5ªA Informatica (Inf) e Mat-
teo Peirone 5ªD Inf a Sheffield 
(Regno Unito), Gabriele Brizio 
e Josef Costamagna della 5ªD 
Inf a Madrid (Spagna), Luca 
Berardo e Gabriel Chiruta del-
la 5ªA Meccanica (Mec) a Ra-
dom (Polonia), Luca Giraudo 
5ªA Mec e Stefano Giletta 5ªC 
Mec a Chiva (Spagna). Alcuni 
di loro hanno illustrato con 
entusiasmo e partecipazione 
le loro esperienze di lavoro e 
di formazione. In prima fila 
sedevano alcuni diplomati 
“Vallauri” del 1969 a testimo-
niare quel filo rosso che lega 
il passato e il presente della 
scuola di via San Michele.

m.g.

Presentate alcune eccellenze della scuola

Vallauri, borse di studio
e “talenti” neodiplomati

FOSSANO. In occasione 
della 6ª edizione di “Libria-
moci a scuola”, le biblioteche 
e le aule scolastiche si sono 
trasformate in luoghi di viag-
gio; per scoprire il gioco delle 
parole tra suoni e colori del 
mondo di Gianni Rodari, per 
approfondire le tematiche sul-
la salvaguardia del pianeta, 
e per apprendere buone pra-
tiche, comportamenti soste-
nibili e virtuosi.

Durante la settimana di 
lettura ad alta voce nella 
scuola, volontari, insegnanti 
e studenti si sono impegnati a 
praticarla con piacere, facen-

do risuonare le parole di tanti 
libri, degli albi illustrati, delle 
video animazioni. Ogni lettore, 
grande o piccolo, ha atteso il 
momento e calibrato la voce, in 
modo che tutti fossero attenti 
e pronti a ricevere il racconto. 
In questo modo il protagoni-
sta e i vari personaggi si sono 
rivelati e messi in dialogo con 
gli ascoltatori. Questa setti-
mana, dedicata alla lettura, è 
parte integrante di un progetto 
più grande e consolidato (“La 
lettura è un’avventura”), fatto 
di avvicinamenti quotidiani 
al mondo dei libri, di eventi 
programmati che coinvolgono 

tutti gli alunni e talvolta anche 
le loro famiglie.

Quest’anno, per la prima vol-
ta, in occasione dell’iniziativa 
nazionale #Ioleggoperché dona 
un libro alla scuola, è stata 
organizzata una raccolta di 
volumi che hanno contribuito 
ad arricchire il patrimonio a 
disposizione degli studenti 
nelle biblioteche delle scuole 
(che sono da sempre luoghi 
fondamentali per accendere 
la passione della lettura fin 
dalla giovane età). 

Tante sono state le adesioni 
delle famiglie in tutti i ples-
si dell’Istituto comprensivo 

Andrea Paglieri; dalla scuola 
dell’infanzia a quella seconda-
ria di 1° grado e alla primaria, 
i genitori hanno dimostrato 
di avere a cuore la passione 
per la lettura dei loro figli. 
Noi insegnanti rafforziamo 
la convinzione che se la scuola 

e la famiglia collaborano alla 
formazione culturale dei ra-
gazzi, ci sarà sempre per loro 
un orizzonte di senso.

Grazie ai genitori degli alun-
ni dell’Istituto… e buona let-
tura a tutti.

Le insegnanti referenti

Il bilancio dell’iniziativa: “Importante collaborare con le famiglie”

“«Libriamoci a scuola»
ha trasformato le nostre aule”

 IN BREVE •  IN BREVE

L’Ic “Paglieri” si presenta 
■ FOSSANO. L’istituto comprensivo “A. Paglieri” comunica 
alle famiglie dei bambini delle classi quinte della Primaria che 
gli incontri di presentazione della scuola secondaria di I grado, 
in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021, saran-
no: venerdì 6 dicembre alle 18 presso la sala “Brut e bon” 
del Comune di Fossano; lunedì 9 dicembre alle 18 presso la 
scuola media di Cervere. Inoltre si ricorda che ci saranno due 
pomeriggi di scuola aperta per i ragazzi e le loro famiglie: mar-
tedì 17 dicembre dalle 14,30 alle 17,30; martedì 14 gennaio 
dalle 14,30 alle 17,30.

L’Ic “Sacco” si presenta
■ FOSSANO. L’Istituto comprensivo “Federico Sacco” pre-
senterà l’offerta formativa delle proprie scuole secondarie di I 
grado nelle seguenti date: giovedì 12 dicembre, alle 18, presso 
l’Istituto “Vallauri” in via San Michele 68, presentazione della 
scuola secondaria di primo grado del plesso di Fossano - piazza 
Don Picco. Giovedì 12 dicembre, alle 20,30, presso i locali 
della scuola secondaria di primo grado di Genola, in via San 
Ciriaco 18, presenteranno la scuola secondaria di primo grado 
del plesso di Genola.

Gli Istituti scolastici Arimondi-Eula 

e Cravetta si presentano a Fossano

■ FOSSANO. In occasione della settimana dell’orientamen-
to scolastico, giovedì 5 dicembre, presso la sala Brut e bon, 
verranno presentati alcuni indirizzi di studio degli Istituti di 
istruzione superiore saviglianesi. Dalle 17 alle 18 sarà la volta 
dell’Iis Arimondi-Eula (Liceo classico e Geometri). Dalle 18 alle 
19,30 toccherà all’Iis Aimone Cravetta (Istruzione professionale: 
manutenzione e assistenza tecnica, servizi commerciali, servizi 
sanità e assistenza sociale. Istruzione tecnica: turismo; Indirizzo 
grafica e comunicazione; Indirizzo trasporti e logistica). Al termine 
delle presentazioni i docenti saranno presenti per rispondere 
alle eventuali richieste dei genitori.

Aggiungiamo valore al vostro LAVORO
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ISCRIZIONI AI CORSI ENTRO IL 20 DICEMBRE 

0174.701284

 in collaborazione con RINA Services S.p.A.

Da Gennaio:

• ESAMI DI CERTIFICAZIONE PATENTI DI SALDATURA

ad Arco Voltaico UNI EN ISO 9606-1

• Formazione Controlli non distruttivi                 

LIQUIDI PENETRANTI

• Formazione per Controlli non distruttivi  

CONTROLLI VISIVI

• Formazione per il COORDINATORE DI SALDATURA

Valutazione gratuita della preparazione tecnica

Realizzazione di percorsi personalizzati

Accesso a FORMAZIONE FINANZIATA


