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FOSSANO. Alla fase pro-
vinciale delle Olimpiadi di Ma-
tematica due studenti dell’i-
stituto “Vallauri” di Fossano 
hanno sbaragliato la concor-
renza delle altre scuole: sono 
Pietro Benotto (classe 5ªB), di 
La Morra, ed Enrico Ferrero 
(3ªA), di Genola, rispettiva-
mente primo e secondo classi-
ficato; entrambi frequentano 
il liceo delle Scienze applica-
te “Vallauri”. Toccherà a loro 
rappresentare le scuole della 
provincia di Cuneo alla gara 
nazionale, che si svolgerà a 
Cesenatico all’inizio di maggio.

I migliori sei della fase 
nazionale andranno poi a 
formare la squadra italiana 
alle Olimpiadi internazionali 
della Matematica, che vengono 
organizzate ogni anno in una 
nazione diversa e vedono la 
partecipazione di più di 100 
nazioni.

Alla fase provinciale, che 
si è svolta al liceo scientifico 
“Cocito” di Alba nel febbraio 
scorso, hanno partecipato 60 
studenti delle scuole superio-
ri. Tra i primi 10 classificati 
troviamo altri tre studenti che 
frequentano scuole fossanesi: 
Alessandro Caldera del Liceo 
Scientifico “Ancina” (5° posto), 
Giacomo Olivero (8°) e Anna 
Verrua (10ª) ancora del “Val-
lauri”.

Le Olimpiadi della Matema-
tica sono gare di soluzione di 
problemi matematici rivolte 
ai ragazzi delle scuole supe-
riori. I partecipanti devono 
trovare tecniche creative per 
risolvere problemi mai visti 
prima e ideare nuove dimo-
strazioni. Lo scopo è quello 
di avvicinare gli studenti al 
tipo di problem-solving che 
un matematico di professione 

incontra nel suo lavoro e di 
mostrare loro una matematica 
diversa e più interessante ri-
spetto a quella in cui bisogna 
applicare meccanicamente 
formule. In Italia, le varie fasi 
della manifestazione sono cu-
rate dall’Unione matematica 
italiana. Le Olimpiadi della 
Matematica si svolgono rego-
larmente in Italia dal 1983, 
e sono quindi la più antica e 
seguita gara di matematica 
a livello nazionale. Le scuole 
italiane che aderiscono alle 
Olimpiadi della Matematica 
sono circa 1.500, per un tota-
le di circa 350 mila studenti 
partecipanti alla prima fase 
della gara.

Pietro Benotto (a destra nel-
la foto) non è nuovo a queste 
vittorie. Studente lamorrese 
che frequenta la classe quinta 
del liceo delle Scienze applica-
te, ha conquistato la medaglia 
d’argento agli Internazionali di 
Astronomia in Russia (cat. Ju-
nior) nel 2015 e una menzione 
speciale per la migliore prova 
osservativa; il bronzo agli In-
ternazionali di Astronomia 
in Bulgaria (cat. Senior) nel 
2016; il bronzo alle Nazionali 
di Fisica del 2017 e l’argento 
nel 2018 con la partecipazione 
alla competizione per la scel-
ta dei rappresentanti italiani 
alle Internazionali di Fisica. 
Quest’anno ha conquistato la 

finale nazionale sia in Fisica 
sia in Matematica. Il suo hobby 
è l’astronomia: “Nonostante 
io abbia molto approfondito 
l’aspetto teorico di questa disci-
plina grazie alle competizioni, 
mi sono avvicinato ad essa ‘da 
astrofilo’: mi piace osservare e 
fotografare il cielo con il mio 
telescopio. Pur ammirando la 
bellezza intrinseca dell’univer-
so, non fondo il mio concetto 
di osservazione del cielo sulla 
pura contemplazione, ma cerco 
di andare oltre e comprendere 
i processi fisici che rendono 
possibili i fenomeni studiati”. 
Nel 2017 sulla rivista scienti-
fica “Coelum astronomia” ha 
pubblicato l’articolo “Astrofili 
e pianeti extrasolari - Come ho 
tracciato la curva di luce di un 
pianeta extrasolare”.

Enrico Ferrero (a sinistra 
nella foto) è di Genola e fre-
quenta la classe terza del liceo 
delle Scienze applicate. Le sue 
passioni sono la pallavolo e 
la matematica. “La passione 
per la matematica è sbocciata 
in seconda media quando per 
la prima volta ho partecipato 
ai Giochi matematici. Sono 
piacevolmente sorpreso del 
risultato che ho raggiunto 
quest’anno, tanto che devo 
ancora concretizzare il fatto 
che parteciperò alle Nazionali”. 
Il risultato raggiunto denota 
un’ottima predisposizione alle 
competizioni da parte di un 
giovane allievo che frequenta 
la classe terza e che sicura-
mente crescerà ancora nel 
corso del triennio.

I successi dei due ragazzi 
confermano la qualità di una 
formazione interdisciplinare 
che l’Istituto “Vallauri” offre a 
partire dalle risorse personali 
degli allievi.

Pietro Benotto (La Morra) ed Enrico Ferrero (Genola) ai primi due posti in provincia

Entrambi del “Vallauri” i due qualifi cati
alle Olimpiadi nazionali di Matematica

FOSSANO. “L’educazione 
che spegne i pregiudizi e pro-
muove l’inclusione”. Al via i 
“Cantieri di dialogo”, secon-
do ciclo di formazione e ag-
giornamento per docenti 
scuola secondaria.

Gli incontri si terranno nel-
le giornate di mercoledì 10 
e 17 aprile dalle 14,30 alle 
17,30 presso l’hostello “Sac-
co”, via Cavour 33 Fossano. 
L’appuntamento è rivolto ai 
docenti di scuola secondaria 
di I e II grado, educatori e 
operatori sociali.

Mercoledì 10 aprile si 
terrà il percorso educativo on-
off per promuovere l’inclusio-
ne ispirandosi alla pedagogia 
antirazzista (“Laboratorio 
esperienziale con la speri-
mentazione di strumenti e 
attività replicabili in classe”). 
Formatrice, Marina Lovato, 
esperta di educazione alla 
cittadinanza globale per Pro-
gettomondo.mlal.

Mercoledì 17 aprile, 
“Manifestazioni di un pen-
siero che esclude: discorsi 

d’odio e hate speech on line”. 
Razzismo e discriminazio-
ni trovano manifestazione 
in parole che escludono, in 
discorsi d’odio che oggi per-
vadono e invadono il mondo 
on line e off line. La sessione 
propone spunti di lavoro in 
classe per aiutare i giova-
ni a comprendere e gestire 
questi fenomeni. Formatore, 
Stefano Pratesi, esperto in 
gestione dei conflitti e di di-
ritti umani.

Per l’iscrizione compilare il 
format su: www.bit.ly.

Per informazioni e contatti: 
Ufficio educazione e cittadi-
nanza attiva, ivana.borsotto@
mlal.org o su www.progetto-
mondomlal.org attestato di 
frequenza ai partecipanti.

 Corso per docenti di scuola secondaria

L’educazione 
contro i pregiudizi

FOSSANO. Si è svolta 
lunedì 25 marzo a Torino, 
nella cornice storica dell’au-
ditorium Vivaldi ospitato 
all’interno della biblioteca 
nazionale di palazzo Cari-
gnano, la premiazione della 
38ª edizione del Concorso 
di Storia contemporanea, 
indetto dal Consiglio regio-
nale del Piemonte e rivolto a 
tutti gli istituti di istruzione 
secondaria della regione. 
Quest’anno sul podio della 
vittoria è salito, tra gli altri, 
anche l’Istituto superiore 
“Vallauri” di Fossano che ha 
partecipato con cinque stu-
denti della classe 5ª A infor-
matica (Lorenzo Formentin, 
Stiven Hidri, Alessio Mana, 

Veronica Pagliuzzi, Simone 
Tibaldi) guidati dalla docen-
te di Lettere Mirella Nardi.

Classificatosi primo con 
un punteggio di 100 / 100, 
il gruppo ha approfondito 
attraverso la realizzazione 
di un sito multimediale, la 
figura e l’opera di Franco 
Basaglia, il celebre e discus-
so psichiatra e neurologo 
italiano artefice della leg-
ge 180 del 13 maggio 1978, 
la quale impose per prima 
in Europa la chiusura dei 
manicomi. “Abbiamo scelto 
questa proposta di ricerca 
storica - spiega la Nardi - 
attratti dal tema del disagio 
mentale che rappresenta an-
cora oggi motivo di esclusio-

ne sociale per tanti malati. 
In questo senso ripercorrere 
la rivoluzione medica e cul-
turale operata da Basaglia è 
stato illuminante per capire 
come la pazzia, per essere 
alleviata e curata, necessiti 
ancora oggi del supporto e 
dell’accettazione da parte 
della società ‘normale’ tutta, 
in una logica aperta ed in-
clusiva esattamente contra-
ria a quella discriminante, 
segregante e coercitiva su 
cui si fondavano i vecchi 
nosocomi psichiatrici”.

Per il gruppo vincitore si 
prospetta adesso una vacan-
za-studio a Praga-Terezin 
che si svolgerà nel mese di 
maggio.

Concorso storia contemporanea, 
tra i vincitori c’è il “Vallauri”

Casa alpina di Acceglio: proseguono le iscrizioni

■ FOSSANO. Le iscrizioni ai campi scuola 
estivi 2019 nella Casalpina di Acceglio sono 
aperte da lunedì 1° aprile e possono essere 
fatte esclusivamente per telefono, per tutti i 
campi, compresi quelli delle Superiori. A tale 
scopo è attivo un “call center” dalle 20 alle 
22,30 nei seguenti giorni: per i campi di 3ª e 
4ª Elementare: lunedì 1° aprile; per i campi 
di 5ª Elementare-1ª Media: martedì 2; per i 
campi di 2ª Media: mercoledì 3 aprile; per 
i campi di 3ª Media, 1ª-2ª-3ª e 4ª Superiore: 
giovedì 4 aprile. I numeri di telefono da 
chiamare sono: 340.5576575, 347.9179265, 
346.0225716, 345.3359353, 342.5577924. I 
moduli di pagamento si potranno ritirare 
dal 29 aprile al 22 maggio nell’Ufficio dio-
cesano di Ac (in via Vescovado 12). Entro il 
22 maggio occorre effettuare il pagamento 
tramite il bonifico; entro la stessa data an-
dranno consegnati i moduli compilati. Per 

il campo giovani (18-24 anni) e quello per 
famiglie, l’iscrizione andrà fatta direttamente 
in Centro diocesano dal 17 giugno in poi fino 
a esaurimento posti. Sono previsti sconti per 
fratelli e per gli aderenti all’Azione cattolica. 
Per ogni campo la quota di iscrizione è fissata 
in 50 euro ed è già compresa nella quota del 
campo. Per informazioni: Ufficio diocesano 
(tel. 0172.635989) aperto lunedì 9-12 e 14,30-
17,30; mercoledì, giovedì, venerdì 9-12.

Cinque studenti hanno realizzato un sito sulla fi gura e l’opera dello psichiatra Basaglia
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