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FOSSANO. Sicurezza, 

tecnologia e formazione: ecco 
le parole chiave della visita 
che nei giorni scorsi ha visto 
protagonisti gli studenti del-
le classi 5A e 5B dell’Istituto 
d’istruzione superiore Vallauri 
di Fossano presso la Cabina 
primaria E-distribuzione. 
L’iniziativa è stata realizza-
ta dalla collaborazione tra 
l’Iis Vallauri e la società del 
gruppo Enel che gestisce la 
rete di distribuzione elettrica 
di media e bassa tensione e 
si inserisce tra le numerose 
iniziative per le scuole, con 
l’obiettivo di diffondere la co-
noscenza del funzionamento 
degli impianti di distribuzione 
dell’energia elettrica e avvi-
cinare gli studenti al mondo 
del lavoro.

 Gli studenti, accompagnati 
dai tecnici specializzati dell’a-
zienda, hanno avuto modo di 
approfondire la conoscenza de-
gli impianti, delle innovazioni 
tecnologiche e dell’alto livello 
di automazione che caratteriz-
zano la rete di distribuzione. 
L’incontro di formazione sul 
campo ha permesso ai ragaz-
zi di entrare a contatto con il 
mondo dell’energia e con i di-
spositivi tecnici studiati sui 
banchi di scuola e che, in futu-
ro, potranno rappresentare un 
potenziale ambito d’impiego.

“E-distribuzione da sempre 
desidera avvicinare i giovani 
al mondo del lavoro e dell’e-
nergia.  Quindi, o su nostra 
iniziativa o, come in questo 
caso, su richiesta dell’IisVal-
lauri, è possibile concretizzare 
l’impegno che l’azienda mette 
in campo per perseguire questo 
scopo - spiega Enrico Bottone, 
responsabile E-distribuzio-

ne per il Nord Ovest -. Siamo 
molto soddisfatti della riuscita 
di questa iniziativa e siamo 
orgogliosi di aver condiviso con 
questi ragazzi il patrimonio di 
conoscenze che l’azienda ha 
costruito negli anni. Un ringra-
ziamento sentito va all’Istituto 
Vallauri di Fossano che ha in-
staurato con noi un rapporto 
di collaborazione formativa 
già negli anni passati”.

Le Cabine primarie

Le Cabine primarie sono 
impianti elettrici che hanno 
la funzione di trasformare 
l’energia in ingresso ad alta 
tensione in energia a media 
tensione. Hanno inoltre l’im-
portante funzione di ottimiz-
zare la gestione del sistema 
elettrico locale, snellire i cari-
chi energetici ed equilibrare 
gli assetti di rete, garantendo 

un servizio complessivamen-
te più efficiente. L’impianto 
di Fossano rappresenta un 
nodo strategico per la rete di 
E-distribuzione del Piemonte, 
ed è provvisto di tecnologie 
di ultima generazione per il 
telecontrollo della rete che 
permettono, in caso di inter-
ruzioni, di rialimentare la 
clientela attraverso manovre 
a distanza.

Hanno partecipato gli studenti dell’Istituto superiore Vallauri

Una lezione tra i tralicci
di E-distribuzione

FOSSANO. Primo posto 
assoluto, al Concorso musicale 
di Trofarello, nella musica da 
camera per le “Sacco’s guitars” 
di Fossano.

Dopo il lavoro autunnale e 
invernale, le giovani chitarre 
dell’Istituto comprensivo Sac-
co sono uscite allo scoperto e 
hanno ottenuto il prestigioso 
riconoscimento sia nella sezio-
ne delle classi seconde che in 
quello delle terze.

Lunedì 11 aprile, accompa-
gnate dal loro “coach musicale” 
Ugo Fea hanno affrontato la 
prova; dopo tre giorni in cui 
varie scuole si sono alternate 
nelle esibizioni previste, nella 
serata del sabato successivo 
sono state decretate vincitrici. 
Alcune di loro hanno perfino 
conseguito il punteggio di 
100/100, molto raro da ottene-
re nei concorsi ed in particolare 
a Trofarello.

Colpisce, di questo gruppo, 
la capacità di creare un suono 
unico nonostante il numero dei 
componenti (7 o 8), il sapersi 
seguire a vicenda, la prontezza 

nel vivere la musica non solo 
come un insieme di note messe 
in fila. Tutto ciò crea sempre 
un certo interesse nelle com-
missioni composte da docenti 
di Conservatorio e delle Medie 
musicali.

Da citare, ancora, la solista 
Laura Teodoro Nesci, che ha 
anche trionfato nella sua ca-
tegoria sempre dedicata alla 
chitarra con un bel 98/100, il 
più alto punteggio dei chitar-
risti in concorso a Trofarello.

Un plauso, quindi, per il la-
voro svolto va a Emma Del-
pozzo, Sofia Flego, Federico 
Grosso, Lorenzo Iacoviello, 
Isabella Panizzolo, Laura Te-
odoro Nesci e Marco Zito per 
le seconde e Roberto Constan-
tinica, Aurora Lo Coco, Sara 
Pia Giammarino, Vanessa Og-
gero, Camilla Pelazza, Noemi 
Rossi, Lucia Tirone e Andrea 
Trigiante per le terze. In bocca 
al lupo, infine, a tutto il Com-
prensivo Sacco, che nei primi 
di maggio si confronterà con 
altre 40 scuole in un concorso 
nazionale a Città di Castello.

Pioggia di premi per gli studenti di Fossano

Le “Sacco’s guitars”
brillano a Trofarello 

FOSSANO. Mercoledì 16 
aprile gli alunni delle classi 
5e della scuola primaria Italo 
Calvino, dell’Istituto compren-
sivo “Federico Sacco”, hanno 
avuto l’opportunità di visitare 
l’azienda dolciaria Balocco. 
La’uscita è stata la conclusio-
ne di un progetto: “Percorsi di 
futuro”, che ha visto i ragazzi 
riflettere e confrontarsi sul 
mondo del lavoro; hanno avu-
to l’opportunità di esplorare 
gli ambienti lavorativi a loro 
vicini, di intervistare alcuni 
genitori che hanno dato la di-
sponibilità a raccontare il loro 
percorso di studio e lavorativo 
e infine di visitare una grande 
azienda, così importante sul 
nostro territorio. 

Arrivati all’azienda Baloc-
co siamo stati calorosamente 
accolti da Francesco e Albino 
che ci hanno accompagnato per 
l’intera visita, spiegato tutte le 
fasi dalla produzione all’imbal-

laggio alla spedizione e infine 
hanno risposto a tutte le nostre 
domande e curiosità. Siamo 
stati divisi in due gruppi, ab-
biamo avuto l’opportunità di 
visitare il magazzino, siamo 
rimasti meravigliati dall’al-
tezza degli scaffali e dalla 
quantità di scatoloni pieni di 
prodotti. Abbiamo proseguito 
visitando la produzione dei wa-
fer e di diversi tipi di biscotti. 
Non sono mancati gli assaggi: 
biscotti deliziosi appena sfor-
nati caldi e profumati. I nostri 
occhi erano illuminati dalla 
quantità di biscotti, cioccolato 
e prelibatezze che abbiamo 
visto trasportati dai rulli. Il 
nostro olfatto era catturato dal 
profumo di dolcezza, che ci ha 
accompagnato per tutta lae-
visita. Inoltre ci siamo stupiti 
dalla quantità di macchinari 
presenti e dalla loro funzione, 
siamo rimasti incantati ad os-
servare i passaggi che ognuno 

di loro compiva. 
Il personale ci ha accolto 

con entusiasmo, regalandoci 
sorrisi e parole dolci. 

Siamo tornati a casa felici ed 
entusiasti della bella giorna-
ta trascorsa, più consapevoli 
della realtà lavorativa e con 
una borsa piena di dolcezza, 
regalata gentilmente dall’a-
zienda. 

Ringraziamo calorosamente 
l’azienda Balocco per averci 
dato questa grande opportu-
nità e per averci accolto con 
tanta gentilezza. 

Gli alunni 
e le insegnanti 

delle classi 5e

scuola primaria Italo 
Calvino

Uscita didattica delle quinte della Calvino

Una dolce visita tra  
le bontà di casa Balocco

Ci sono i voucher per la scuola

n FOSSANO. Fino a giovedì 30 maggio sarà aperto il 
bando relativo al voucher per il diritto allo studio. È stato 
confermato l’utilizzo del “voucher elettronico”, il cui valore è 
determinato sulla base dell’Isee 2019, per spese di iscrizione 
e frequenza (retta scolastica) o, in alternativa, per libri di 
testo, trasporto... Sul sito della Regione Piemonte, all’indi-
rizzo www.regione.piemonte.it, sono reperibili le indicazioni 
relative ai criteri di accesso e il collegamento al portale di 
presentazione della domanda online da cui si può scaricare 
il modulo. si richiedono le credenziali Spid (Sistema pubblico 
di identità digitale) che permette di accedere a tutti i servizi 
online della Pubblica amministrazione. È possibile usare 
anche le credenziali sistema Piemonte, solo se ancora attive.

BRA (CN), Via Alba 6
Tel. +39 0172 423127
Fax +39 0172 432309

FOSSANO (CN), 
Via Giuseppe Mazzini 6
Tel. +39 0172 60484

CROAZIA TRA NATURA
E GASTRONOMIA    
€ 570,00  BUS (pensione completa)

TOUR CALABRIA CON MATERA 
€ 870,00 (pensione completa)

 BUS

PELLEGRINAGGIO
A MEDJUGORJE (pensione completa)
€ 380,00 AEREO +  BUS

COSTIERA AMALFITANA
E SAN GIOVANNI ROTONDO 
€ 590,00  BUS (pensione completa)

ISOLA D’ELBA
€ 350,00 (pensione completa)

 BUS + 
(pensione completa

 NAVE

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

 BUS + 
€ 2.590,00 (

 NAVE

LA TUSCIA
€ 360,00 (pensione completa)

 BUS

SPAGNA TRIANGOLO D’ORO  
€ 1.080,00 (pensione completa)

 BUS

ISOLA DEL GIGLIO, MAREMMA
E BUTTERI   € 430,00
  BUS (pensione completa)

PROVENZA E FIORITURA
DELLA LAVANDA     
€ 170,00  BUS (mezza pensione)

ACQUARIO DI GENOVA  
€ 47,00

 BUS

PUCCINI FESTIVAL
A TORRE DEL LAGO
€ 205,00  BUS

UMBRIA, ASSISI, CASCIA E
COLLEVALENZA  € 450,00
  BUS (pensione completa)

CAPITALI BALTICHE
€ 1.700,00 (mezza pensione)

 BUS

PARTENZE IN BUS DA FOSSANO

17-19/05/19

18-25/05/19 

21–25/05/19

01/06/19

07-09/06/19

07-10/06/19

18-20/06/19

23-27/06/19

30/06
03/07/19

06-07/07/19 

20/07/19
04/08/19

27-28/07/19

10-17/08/19

05-18/08/19 

MATERA LA CAPITALE
DELLA CULTURA
   26-28/05/19    
    € 440,00  (mezza pensione)
       
    € 440,00

AEREO +  BUS

NEW
YORK
   30/05/19-03/06/19    
    € 1.380,00 
     
    € 1.380,00 

AEREO +  BUS


