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FOSSANO. È record di 
iscritti per la 26ª edizione dei 
Campionati di Giochi mate-
matici, organizzati dal Cen-
tro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano. Sono ben 
1.142 gli iscritti alla fase pro-
vinciale che si svolgerà all’I-
stituto “Vallauri” di Fossano 
sabato 16 marzo, a partire 
dalle 14. Un bel successo per 
questa competizione che bis-
sa quello di due anni fa, quan-
do venne superata la soglia 
fisiologica dei mille parteci-
panti. I Giochi matematici 
sono una gara articolata in 
tre fasi: le semifinali (che per 
l’Italia si tengono in 110 città 
contemporaneamente il 16 
marzo), la finale nazionale 
(che si svolgerà a Milano, in 
“Bocconi”, l’11 maggio) e la 
finalissima internaziona-
le, prevista a Parigi a fine 
agosto. In ognuna di queste 
competizioni, i concorrenti 
hanno due ore di tempo (un’o-
ra e mezza i più piccoli) per 
risolvere correttamente 8-9 
quesiti matematici di diffi-
coltà crescente: a parità di 
risultato, viene privilegiato 
il concorrente che consegna 
prima.

“La matematica non è un 
gioco - spiegano gli organizza-
tori del Centro Pristem -, ma 
i giochi possono rivelarsi al-

leati preziosi per coinvolgere 
gli studenti che si trovano in 
difficoltà con il ‘programma’ o 
ne ricavano scarse motivazio-
ni; per imparare a ragionare 
al di là del calcolo e delle for-
mule: sì, perché la matema-
tica è logica e creatività nel 
trovare il modo migliore per 
uscire da situazioni critiche”. 
Inoltre, attraverso i Giochi 
matematici vengono proposte 
agli studenti “attività che li 
motivano e creano uno stimo-
lante clima di competizione 

agonistica”. E certamente 
sono uno strumento per aiu-
tare gli studenti più bravi a 
emergere.

Ai Campionati possono 
partecipare tutti, giovani e 
meno giovani, suddivisi in 
cinque categorie, a partire 
dalla prima media e indi-
pendentemente dal titolo 
di studio. Sabato a Fossano 
i 1.142 iscritti sono così di-
stribuiti: i due terzi, cioè 734, 
appartengono alla categoria 
C1 (prima e seconda media), 

segue la C2 (terza media e 
prima superiore) con 311 
iscritti; 58 i partecipanti nella 
categoria L1 (seconda, terza 
e quarta superiore), 21 nella 
L2 (studenti di quinta supe-
riore e biennio universitario) 
e infine 18 nella categoria 
GP (Grande Pubblico, cioè 
universitari dal terzo anno 
in poi e concorrenti adulti).

Appuntamento dunque sa-
bato 16 marzo al “Vallauri” 
per tutti gli appassionati di 
numeri e giochi matematici.

Gli appassionati di numeri si sfideranno sabato 16 marzo al “Vallauri”

Giochi matematici, la 26ª edizione
è già da record con 1.140 partecipanti 

F O S S A N O .  A n c h e 
quest’anno 21 alunni “infor-
matici” delle classi seconde di 
Fossano e Cervere, accompa-
gnati dall’insegnante Duca, 
hanno potuto usufruire della 
possibilità di partecipare al 
Clinic “Peer to fab” all’Istitu-
to Vallauri, che consisteva in 
tre intere mattinate di “full 
immersion” tra programmi 
e sistemi per automazione, 
meccatronica, robotica, taglio 
laser e stampa 3D, in collabo-
razione con la classe Quarta 
sezione A - Meccatronica, as-
sistita dagli insegnanti Ma-
nescotto, Tomatis, Milanesio 
e Melogno (coordinatore del 
progetto), i cui allievi hanno 
svolto la funzione di tutor.

Raccontano i partecipan-
ti: “Il primo giorno i tutor ci 
hanno accompagnato nella 
conoscenza del microcontrol-
lore Arduino e del kit Grove 
starter, che ne semplifica l’u-
tilizzo: il risultato concreto è 
stata la realizzazione pratica 
di una serie di applicazioni 
di sequenze di accensione 
di led luminosi e di segnali 
sonori. Il secondo giorno si 
è affrontata l’installazione 
di un motorino elettrico con 
relativo potenziometro, che 
abbiamo poi utilizzato nella 
progettazione, e successiva 
realizzazione, di una serie 
di interessanti proposte, tra 
cui una sveglia, un antifurto, 
una pianola, un sollevato-
re, alcune sequenze di led e 
l’avviamento di macchine 

robotiche a tre ruote. Il tec-
nico Panero ci ha poi illu-
strato il programma on line 
Tinkercad, propedeutico al 
disegno di sagome tridimen-
sionali, nell’ottica di farle 
poi eseguire dalle stampanti 
3D. Il terzo giorno si è subito 
iniziato con la progettazione 
in Autocad e Tinkercad dei 
componenti per la realizza-
zione delle macchine ideate 
il secondo giorno; tramite 
la macchina a taglio laser 
abbiamo quindi prodotto in 
compensato tutte le compo-
nenti progettate, le abbiamo 
assemblate, aggiungendo ad 
ognuna il microprocessore 
precedentemente program-
mato, ed abbiamo così potuto 
verificare il corretto funzio-
namento dei nostri piccoli 
automatismi”.

“L’esperienza - concludono 
i partecipanti - ha lasciato 
nei ragazzi e nei docenti co-
ordinatori una evidente sod-
disfazione: questa attività ha 
permesso di evidenziare come 
l’interscambio tra i tutor e i 
«discepoli» si sia fatto più in-
tenso e costruttivo, grazie, in 
particolare, alle loro affinità 
di linguaggio e di sensibilità 
operativa. Un sentito ringra-
ziamento risulta doveroso per 
il dirigente Paolo Cortese, i 
docenti Manescotto, Tomatis, 
Milanesio e Melogno dell’Iis 
Vallauri che, grazie alla loro 
disponibilità, hanno consen-
tito ai nostri ragazzi di vivere 
una così valida esperienza”.

Per studenti di 2ª media di Fossano e Cervere

“Full immersion”
al Vallauri

MADDALENE. Nuovo pre-
sidente per la scuola dell’in-
fanzia  Zanaroli di Maddale-
ne: si tratta di Danilo Rivoira 
(apprezzato presidente della 
Pro loco), entrato in Consi-
glio poco  più di un anno fa 
in sostituzione di Silvana 
Andreis che, dopo essersi 
occupata per  30 anni, come 
volontaria, degli aspetti buro-
cratico-amministrativi della 
scuola, dovette lasciare per 
motivi di salute.

Nei giorni scorsi, in occasio-
ne del rinnovo del Consiglio 
di amministrazione, a Rivoira 
è stato chiesto di assumere 
l’incarico di presidente. Sosti-
tuisce Piero Ballario, che ha 
svolto questo servizio con ge-
nerosità e autorevolezza per 
diversi mandati (e che resta 
nel Consiglio di amministra-
zione); alla vice-presidenza 
è stata confermata Silvana 
Gallo. Confermati anche i 
rappresentanti in Consiglio 

delle frazioni di Gerbo (Anna 
Olivero) e di Piovani (Paolo 
De Boni). Lascia invece To-
nio Tomatis di Maddalene, 
sostituito dalla maddalenese 
Flaviana Rivoira, che porta in 
Consiglio la sua quaranten-
nale esperienza di insegnante 
nella scuola dell’infanzia. 

 “Ringrazio di cuore Piero 
Ballario per l’impegno pro-
fuso in questi anni come pre-
sidente e per la disponibilità 
che continua a offrire - dice il 
neo presidente  Danilo Rivo-
ira -  e Tonio Tomatis,  per il 
servizio svolto sia in Consiglio 
che come autista volontario 
dello scuolabus”. 

“Nella realtà di frazione 
la scuola svolge un ruolo im-
portante - prosegue Rivoira -: 
crea senso di appartenenza e 
mantiene vivo l’interesse alla 
vita di frazione. La Materna 
Zanaroli è molto «sentita» 
dai frazionisti; lo si è visto 
in occasione dei recenti fe-

steggiamenti per i 90 anni di 
attività. Vale la pena quindi 
impegnarsi per mantenere 
e, possibilmente far crescere 
il livello di qualità che l’ha 
sempre caratterizzata, anche 
grazie all’apporto di tanti vo-
lontari. È con questo spirito 
che ho accettato il nuovo in-
carico”.

Il neo presidente intende 
puntare in particolare su 
due elementi: la qualità della 
mensa e la formazione degli 
insegnanti. “Intendiamo inve-
stire sia sull’aggiornamento 
del personale che sulla didat-
tica. Recentemente abbiamo 
acquistato un programma per 
la Comunicazione aumenta-
tiva, che unisce linguaggio e 
immagini, facilitando l’inse-
rimento di bambini stranieri 
o alunni con problemi anche 
lievi di comunicazione. Mi 
propongo inoltre di realizza-
re una maggior sinergia con 
le altre scuole dell’infanzia 

paritarie del territorio, con 
l’obiettivo di mettere in comu-
ne informazioni, competenze 
e strumenti”.    

Danilo Rivoira

Danilo Rivoira nuovo presidente
della scuola materna “Zanaroli”

Sostituisce Piero Ballario, per tanti anni alla guida dello storico ente

Un momento della festa per i 90 anni (gennaio 2019) dell’asilo Zanaroli a Maddalene

BRA (CN), Via Alba 6
Tel. +39 0172 423127
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FOSSANO (CN), 
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NAPOLI, CASERTA
E POMPEI  
   20-23/04/19    
   € 530,00 (mezza pensione)
      BUS

FERRARA, RAVENNA
 E MANTOVA 
   20-22/04/19    
    € 350,00 (pensione completa)
      BUSPA
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U

A

LE CINQUE TERRE 
€ 65,00 (pensione completa)

 BUS +  TRENO

MILANO
Cenacolo e Museo della scienza
€ 63,00  BUS

IRAN 
€ 1.690,00 (pensione completa)€ 1.690,00

AEREO +  BUS

PARCO SIGURTÀ
Fioritura dei tulipani
€ 56,00  BUS

CADUTA LIBERA
CON JERRY SCOTTI
€ 30,00  BUS

GRAN TOUR ALBANIA E MONTENEGRO   
€ 1.170,00 (pensione completa)€ 1.170,00

AEREO +  BUS

PASQUA A MEDJUGORJE 
€ 380,00 (pensione completa)€ 380,00

AEREO +  BUS

SPEDIZIONE A CAPO NORD    
€ 2.590,00 (mezza pensione)

 BUS

SARDEGNA INSOLITA  
€ 870,00 (pensione completa)

NAVE +  BUS

NEW YORK
€ 1.380,00€ 1.380,00

AEREO +  BUS

PARIGI  
€ 450,00 (mezza pensione)

 BUS

MOSCA E SAN PIETROBURGO   
€ 1.770,00 (pensione completa)€ 1.770,00

AEREO +  BUS

PASQUETTA A GARDALAND
€ 55,00

 BUS

PUCCINI FESTIVAL A TORRE DEL LAGO   
€ 205,00

 BUS
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