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FOSSANO. “Ad Aurora e 
alle classi quarte… grazie per 
aver saputo ‘ascoltare’ ed anda-
re ‘oltre’ i limiti!” così Davide 
Sordella, sindaco di Fossano, 
si è congratulato con i bambini 
delle classi quarte del plesso 
Italo Calvino per la vincita del 
concorso nazionale “Momenti 
di sport”.

Lunedì mattina i ragazzi 
sono stati accolti in sala rossa 
e hanno presentato attraver-
so letture e video il momento 

della premiazione avvenuto 
il 26 gennaio all’Istituto Ma-
garotto di Padova. Gli alunni 
fossanesi hanno realizzato un 
disegno, dopo aver lavorato sul 
fumetto, che rappresentava 
la compagna Aurora, sorda, 
mentre giocava a basket con 
l’aiuto dei pari. Tante mani e 
tanti piedi che l’aiutavano a 
fare canestro. 

L’elaborato è stato realiz-
zato da tutti 52 compagni con 
Aurora e aveva come slogan: 

“Aurora segna per tutti noi!”. 
Le insegnanti hanno aderito 
a quest’iniziativa, poiché sono 
convinte che: “L’integrazione 
è l’obiettivo, lo sport il veicolo 
in quanto assegna a ciascuno 
un ruolo in un contesto collet-
tivo”. “Sono soddisfatta del la-
voro svolto dalle insegnanti e 
bambini. Lo sport, dichiara la 
dirigente Patrizia Dalmasso, 
svolge un ruolo sociale fonda-
mentale in quanto mezzo di 
educazione e formazione che 

permette lo sviluppo di capa-
cità e abilità essenziali per la 
crescita equilibrata di ciascun 
individuo”.

Un grazie particolare ancora 
alla Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Fossano, sempre 
sensibile alle tematiche di 
inclusione e educazione, per 
il contributo elargito a favore 
del trasporto.

Insegnanti e ragazzi
delle classi 4e della 

Primaria “Italo Calvino”

SCUOLA

FOSSANO. “Ho scritto 
codice (informatico) per la 
Stazione spaziale interna-
zionale”. È quanto si legge 
su un cartello che un gruppo 
di studenti dell’Istituto “Val-
lauri” di Fossano mostra con 
orgoglio dopo aver partecipa-
to, il 29 gennaio ad Alicante 
(Spagna), alla finale di Zero 
Robotics, la gara con cui il Mit 
(Massachusetts Institute of 
Technology di Boston, Stati 
Uniti), una delle più presti-

giose università di ricerca nel 
mondo, e la Nasa premiano 
ogni anno i migliori program-
matori informatici.

Alle finalissime della Zero 
Robotics Competition - svol-
tesi in contemporanea tra 
Sidney (Australia), il Mit 
di Boston e l’Università di 
Alicante - erano presenti 
42 squadre provenienti da 
scuole superiori di tutto il 
mondo, unite in alleanze di 
tre squadre di nazioni diverse; 

in Europa, l’Italia era di gran 
lunga quella col maggior nu-
mero di partecipanti, con una 
delegazione di ben 11 scuole.

L’intera squadra “Vallauro-
botics” era costituita da Filip-
po Bogetti (team leader), Ga-
briele Bottero, Federico Bove, 
Andrea Cucchietti, Andrea Fa-
solis, Stefano Fontana, Pietro 
Gariuolo, Roberto Messina, 
Elia Napoli, Giacomo Olivero 
ed Evghenij Tasnicenco. Ad 
Alicante c’erano sette rappre-

sentanti, accompagnati dai 
docenti Ermanno Menarello 
(matematica) e Maurizio Ra-
teo (fisica).

La giuria era composta da-
gli astronauti della Stazione 
spaziale internazionale (Iss) 
che, in orbita intorno alla Ter-
ra, valutavano in diretta i co-
dici di programmazione con 
cui le squadre avevano istru-
ito i mini satelliti “Spheres”, 
grandi più o meno come un 
pallone da calcio, a interagire 

tra loro in assenza di gravità 
all’interno della Iss.

A vincere è stato il liceo 
scientifico “Avogadro” di 
Vercelli, in team con due 
scuole superiori americane 
di New York e di Cedarburg 
(Wisconsin). Per la squadra 
“Vallaurobotics” - alleata con 
una scuola di Timisoara (Ro-
mania) e di McLean (Stati 
Uniti) - la grande emozione 
di aver partecipato alla fina-
le, in un contesto prestigioso. 

“Per noi è già stata una vittoria 
arrivare in finale - commenta 
Menarello -. È stata un’espe-
rienza di altissimo livello per 
gli studenti che hanno dato 
davvero il massimo”. Una sfi-
da che è iniziata a settembre 
quando il team del “Vallauri” 
ha iniziato a programmare 
i robot, trascorrendo diversi 
pomeriggi a scrivere codici per 
simulare il comportamento dei 
mini satelliti in vari ambienti.

c.b.

Studenti del “Vallauri”
alla fi nale mondiale
della “Zero Robotics 
Competition”

Impegnati nella programmazione di mini satelliti sulla Stazione spaziale internazionale

“Sport ed integrazione”, premio alla scuola Calvino

MOROZZO. La condotta 
Slow food di Fossano ha este-
so la sua “zona d’influenza”: 
nei giorni scorsi il fiduciario 
Marco Barberis ha siglato 
un protocollo d’intesa con 
l’Istituto comprensivo di 
Morozzo (rappresentato 

dalla dirigente Daniela Ca-
landri) per  la realizzazione 
degli orti scolastici; presenti 
alla “cerimonia” il sindaco 
di Morozzo Mauro Fissore 
e i dirigenti della condotta 
Slow food Franco Morra e 
Beppe Calvo.  

Protocollo d’intesa con Slow food

“Orti scolastici” 
anche a Morozzo 

Sette studenti del team Vallaurobotics ad Alicante, insieme ai docenti Rateo e Menarello
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