
 14 31 gennaio 2018SCUOLA
FOSSANO. Da anni la 

Cassa di risparmio di Fossa-
no e l’Istituto di istruzione 
superiore Vallauri indirizzo 
Afm collaborano nell’ambito 
del consolidato progetto “La 
banca a scuola”. 

Nella mattina del 4 dicem-
bre le due classi terze A e B 
indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing, accom-
pagnate dai rispettivi docenti 
di Economia aziendale, hanno 
visitato la sede centrale della 
Crf per vedere da vicino come 
“lavora una banca”. Gli alunni 
hanno incontrato il presidente 
Giuseppe Ghisolfi e il vicedi-
rettore Silvio Mandarino per 
una panoramica sulla situa-
zione bancaria attuale e, in 
particolare, sul ruolo della 
Crf nel territorio fossanese e 
sull’importanza del risparmio, 
sia per il singolo individuo sia 
per la collettività, in quanto 
motore di sviluppo economico.

La visita ha permesso agli 
studenti di interfacciarsi con 
le quotidiane attività della 
banca nei diversi settori in 
cui è strutturata: dalla sala 
del Consiglio di amministra-
zione, alla presidenza e alla 
direzione generale; dall’ufficio 
estero a quello fidi; dalla cassa 
centrale ai sistemi informativi. 
Strutture che nel loro insie-
me, sottolineano l’evoluzio-
ne raggiunta dalla banca per 
essere in grado di cogliere le 
opportunità offerte dal mer-
cato prevedendone i rischi e 
per rispondere al meglio alle 
richieste delle famiglie e delle 
aziende.

Gli impiegati coinvolti han-
no poi presentato in sintesi 

la loro attività, rispondendo 
alle domande degli studen-
ti. Come sempre, grande 
interesse e curiosità hanno 
riscosso il “caveau” e la cassa 
centrale che rappresenta il 
punto principale di transito 
del denaro e dove i ragazzi 

sono stati messi alla prova 
nel cercare di riconoscere le 
banconote false, raccogliendo 
preziosi consigli per evitare 
di incorrere in truffe.

Un’altra tappa fonda-
mentale, nell’ambito dello 
stesso progetto, è stato poi 

l’incontro della classe 5ªA 
Afm dell’Iis “Vallauri” con 
Beppe Ghisolfi, svoltosi il 
18 dicembre scorso. 

Il presidente ha avviato l’in-
contro sottolineando il ruolo 
importante della Cassa sul 
territorio ed evidenziando la 

sua capacità di espandersi in 
un mercato caratterizzato dal-
la presenza di grandi gruppi.

Altre tematiche sviluppate 
nell’incontro hanno riguardato 
l’importanza dell’educazione 
finanziaria a tutti i livelli e la 
capacità di diversificare gli 
investimenti.

Pur nella complessità 
dell’argomento, l’esposizione 
è stata chiara e precisa e ha 
catturato l’attenzione degli 
studenti che sono riusciti ad 
inquadrare le problematiche 
affrontate ottenendo, alla 
conclusione della conferen-
za, esaurienti risposte alle 
domande formulate.

Il progetto continuerà per 
il secondo quadrimestre con 
incontri mirati alle classi del 
triennio indirizzo Afm su altre 
tematiche importanti attuali 
e attinenti al programma di 
studio. Tale progetto ha l’o-
biettivo di affiancare ai testi 
scolastici un’esperienza ma-
turata sul campo che possa 
potenziare le motivazioni agli 
studi economici.

Con l’occasione si ringrazia 
tutto lo staff della Crf per la 
disponibilità e l’elevata compe-
tenza professionale elargite in 
questa proficua collaborazione.

Le insegnanti

Studenti in visita alla sede centrale della Cassa di risparmio di Fossano

“La banca a scuola” un connubio tra la 
Crf e l’Iis Vallauri positivo e collaudato

IN BREVE
Corsi di musica
per mamme e bebè
n FOSSANO. Giovedì 1° feb-
braio alle 16,30 inizia il “corso 
di musica mamma e bambino” 
organizzato dalla Fondazione 
Fossano musica e Audiation 
institute. Il corso si basa sul-
la teoria “la music learning 
theory”, elaborata dal docente 
americano E.Gordon, secondo 
la quale il periodo più fecon-
do per sviluppare l’attitudine 
musicale, come qualsiasi altra 
attitudine è proprio quello che 
va dai 0 ai 18 mesi fino ai 9 
anni, età in cui questa capacità 
si stabilizza. Il corso si sviluppa 
in cicli di 10 incontri durante 
i quali Barbara Borgna, inse-
gnante associata Audiation in-
stituite, guida informalmente i 
bambini con la partecipazione 
affettiva delle loro mamme alla 
scoperta dell’universo musicale. 
Le parole non si utilizzano, ma 
ci si esprime solo con la voce e 
con il corpo. Attraverso la voce, 
l’insegnante “guida” il bambi-
no e il genitore in un contesto 
musicale vario e di diversa com-
plessità, proponendo canzoni 
senza parole che favoriscono 
l’assorbimento della sintassi 
musicale. Le lezioni si svolge-
ranno presso la scuola dell’in-
fanzia Collodi in via Fornace 18 
a Fossano. Per informazioni e 
prenotazioni Barbara Borgna 
tel. 349.7156985. 

Consegna diplomi 
alunni licenziati 
nell’anno scolastico 
2016-2017 
n FOSSANO. La dirigente 
scolastica Patrizia Dalmasso 
dell’Istituto comprensivo Fos-
sano “Federico Sacco” informa le 
famiglie degli alunni che hanno 
terminato il percorso di studio 
del 1° ciclo nell’anno scolastico 
2016-2017 che i moduli di di-
ploma possono essere ritirati 
presso la segreteria alunni in 
piazza Picco nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 
alle 10 e nei pomeriggi di lunedì 
e giovedì dalle 14,30 alle 18. 

“Di che colore sei?” 
mostra al Liceo
n FOSSANO. Continua fino 
al 28 febbraio la mostra fo-
tografica “Di che colore sei?”. 
L’esposizione, ospitata sulle 
pareti della scala centrale del 
liceo Ancina, è organizzata in 
collaborazione con l’associa-
zione “Progetto Har-fotografia 
musica arte cultura” di Cuneo. 
Gli scatti, realizzati da giovani 
fotografi cuneesi e fossanesi 
non professionisti, sviluppano 
percorsi di ricerca e suggestio-
ni creative attorno ai colori e 
a tematiche diverse della fo-
tografia. Espongono: Roberta 
Barale, Marina Dani, Silvia Fea, 
Liliana Fragolino, Simona Gri-
eco, Alessia Lovato, Sara Rosso, 
Gianmarco Tomatis. La mostra 
sarà visitabile dal pubblico negli 
orari di apertura del Liceo. 

Corsi di Dama con
il Circolo di Fossano
n FOSSANO. Continuano i 
corsi di avviamento alla Dama 
proposti dal Circolo Dama Fos-
sano presso la hall del Dama 
hotel di via Circonvallazione 
10. L’iniziativa è aperta a tutti, 
bambini e adulti. In particola-
re, sono invitati a partecipare i 
bambini delle scuole elementari 
che nei mesi scorsi sono stati 
coinvolti nel progetto “Dama 
a scuola” e tutti coloro che 
desiderano conoscere meglio 
questo “Sport della mente”. I 
corsi - tenuti dagli istruttori del 
Circolo Dama Fossano, coordi-
nati dal presidente e delegato 
regionale FederDama Davide 
Pagliano - si tengono tutti i 
sabati pomeriggio dalle 17 
in poi per la stagione 2017/18 
sino alla prossima estate. La 
partecipazione ai corsi di av-
viamento è libera e gratuita 
senza bisogno di iscrizione. Per 
informazioni tel. 348.7823789 
(Max) - 380.076062 (Davide) 
- 0172.691860; email: info@
damahotelfossano.com

FOSSANO. Giovedì 25 
gennaio, presso l’Aula ma-
gna dell’Iis Vallauri di Fos-
sano, circa duecento alunni 
delle classi seconda e terza 
Media del plesso di via Dan-
te dell’Istituto comprensivo 
“Fossano A”, accompagnati 
dai loro docenti, hanno avu-
to l’occasione di incontrare il 
sostituto commissario Tiziana 
Prin e l’assistente capo Michele 
D’Alfonso, in servizio presso il 
Dipartimento di Polizia postale 
di Cuneo.

Dimostrando grande capa-
cità di coinvolgere i ragazzi e 
mantenere viva la loro atten-
zione, hanno trattato il tema 
dei “Pericoli derivanti dall’uso 
scorretto e/o inconsapevole dei 
sistemi informatici” usando un 
linguaggio chiaro e adeguato 
alla platea.

Tiziana Prin ha brevemente 
informato l’uditorio sulle com-
petenze della Polizia postale 
- contrasto alla pedopornogra-
fia, cyberterrorismo, tutela 
del diritto d’autore, contraf-
fazione di documenti digitali, 
reati come la diffamazione e 
le molestie - richiamando poi 
l’attenzione sul fatto che l’uso 
di Internet (strumento peraltro 
utilissimo) ci espone a diversi 
pericoli. Con l’accesso alla rete, 
infatti, entriamo in contatto 
con il mondo e lo dobbiamo 
fare seguendo alcune regole 
elementari: buona educazio-
ne, una certa diffidenza, un 
comportamento corretto e mai 
superficiale.

Nel Codice penale la parola 
“scherzo” non esiste e il Codice 
viene applicato anche ai mino-
renni che commettono reati 
perseguibili a querela o d’uffi-
cio; questo richiama tutti ad un 
grande senso di responsabilità, 
anche perché le nostre azioni, 
le nostre parole e le nostre im-
magini lasciano una traccia e 
non possono essere cancellate 
con un “click”.

I ragazzi sono “nativi digi-
tali” e quindi sanno usare la 
tecnologia, ma a volte lo fanno 
in modo troppo ingenuo, sen-
za la consapevolezza che in 
rete non tutti sono quello che 
sembrano e dietro una chat si 
possono nascondere pericoli 
e insidie.

D’Alfonso ha posto l’accen-
to sul fatto che tutti i nostri 
strumenti informatici (cel-
lulari, tablet, computer), con 
cui ormai viviamo in simbiosi, 
possono essere attaccati da 
virus creati apposta per ruba-
re le nostre identità digitali a 
solo scopo di lucro e causando 

danni molto gravi, per cui ci 
ha suggerito alcune regole per 
difenderci, regole basate sulla 
massima attenzione e sul sen-
so di responsabilità.

I commissari hanno più volte 
ribadito l’importanza di pensare 
prima di agire, di far immedia-
tamente riferimento a genitori 
ed educatori quando si viene 
presi di mira da calunnie sui 
“social” o si viene a conoscenza 
di situazioni analoghe vissute 
da amici e compagni di scuola.

I ragazzi hanno partecipato 
attivamente ponendo numero-
se domande, alcune solo appa-
rentemente “ingenue”, segno 

che molti hanno avuto modo di 
confrontarsi con la realtà del 
mondo del Web; l’interesse è 
stato costante, l’atteggiamento 
quello giusto di chi vuole sa-
perne di più.

Un sentitissimo grazie alla 
Polizia postale da parte dei 
ragazzi, dei docenti e della 
dirigente Daniela Calandri, 
presente all’incontro.

Gigi Pettiti

La testimonianza
degli alunni
 L’incontro di giovedì 25 gen-

naio con il sostituto commissa-
rio Tiziana Prin e l’assistente 

capo Michele D’Alfonso, in ser-
vizio presso il Dipartimento di 
Polizia postale di Cuneo per 
noi alunni è stato veramente 
proficuo.

Quanto abbiamo imparato 
a proposito dei pericoli legati 
al web e quanti consigli utili ci 
sono stati dispensati per aiu-
tarci a “navigare” in Internet! 
Siamo stati invitati ad impa-
rare ad utilizzare con maturi-
tà e in modo corretto i social 
network perché su queste piat-
taforme, a volte, si possono “in-
contrare” persone indesiderate 
e, di conseguenza, si possono 
correre notevoli rischi. 

Prin e D’Alfonso ci hanno 
inoltre consigliato di stare 
attenti alle foto che lì si pub-
blicano e ci hanno suggerito 
di essere molto attenti anche 
quando incontriamo profili so-
prattutto anonimi, messaggi 
pop up, annunci pubblicitari 
o mail di “phishing”. Noi prea-
dolescenti ed adolescenti pos-
siamo essere facile preda per i 
malintenzionati del web, per 
cui dobbiamo avere l’accortezza 
di non cliccare su link sospetti 
e dobbiamo sempre controllare 
l’indirizzo url dei siti.

Internet, si sa, è una utile 
risorsa, ma, per non esserne 
vittime, si deve navigare in 
modo responsabile: l’incontro 
cui abbiamo avuto la fortuna 
di prendere parte ci ha aiutati 
a migliorare il modo in cui ci 
approcciamo alla rete e il modo 
in cui la “usiamo”.

 Gli alunni
 della classe 3D

Relatori, due responsabili del Dipartimento di Polizia postale di Cuneo

I pericoli del web discussi con
200 ragazzi dell’Iis Vallauri

FOSSANO. È pronto il ca-
lendario dei campi scuola estivi 
che l’Azione cattolica diocesa-
na organizza durante l’estate 
nella Casalpina di Acceglio. Si 
inizierà lunedì 11 giugno con il 
campo di 2ª Media, per chiude-
re il 2 settembre con il campo 
Acr 5ª Elementare - 1ª Media 
(vedi la scheda con il calendario 
completo). Quest’anno ci sono 
alcune novità nelle date dei 
campi scuola: questo perché 
presidenza, equipe e consiglio 
diocesano dell’Ac stanno cer-
cando di trovare la soluzione 
migliore per accontentare ogni 
richiesta ed esigenza di volon-
tari, iscritti e calendario.

A questo proposito, si legge in 
un comunicato della presidenza 
diocesana, occorre sottolinea-
re che “la sperimentazione dei 
campi da lunedì a domenica 
e rientro con i genitori fatta lo 
scorso anno viene confermata 
in parte anche quest’anno. Sarà 
così per i campi dalla quarta 
Elementare alla terza Media. 
Per i due campi di prima Supe-
riore e di seconda, terza e quar-
ta Superiore, invece, si è tenuto 
conto dei pareri quasi unanimi 
espressi dagli stessi animati 
sul questionario consegnato 

loro la scorsa estate nel quale 
si evidenziava la preferenza a 
non terminare il campo la do-
menica per non perdere il gran 
finale tutti assieme”. Perciò si è 
deciso di mettere i due campi a 
calendario da martedì a martedì 
e di farli seguire dal campo dei 
più piccoli, quello di terza Ele-
mentare, che dura meno giorni 
e termina la domenica.

“Nel presentare il calenda-
rio per la stagione estiva 2018 
ci teniamo a sottolineare che 
i campi scuola diocesani per 
giovani, ragazzi e famiglie, 
sono organizzati dall’Azione 
cattolica di Fossano allo scopo 
di offrire un momento di cresci-
ta cristiana, di aggregazione e 
di riflessione. Non sono quindi 
giorni di semplice vacanza o di 

solo divertimento - chiariscono 
gli organizzatori -. Il nostro in-
tento è quello di proporre dei 
campi che siano davvero for-
mativi. Chiediamo quindi a chi 
vi parteciperà e alle rispettive 
famiglie di impegnarsi perché 
questo avvenga”.

“Sguatz” e iscrizioni
Chi è interessato a svolgere 

il servizio di “sguatz” duran-
te l’estate può contattare, da 
lunedì 5 a venerdì 16 feb-
braio, il Centro diocesano di 
Ac, in via Vescovado a Fossano 
(tel. 0172.635989 lunedì, mer-
coledì, giovedì e venerdì dalle 
9 alle 12). “In base all’adesione 
a questo servizio, quest’anno la 
scelta verrà fatta dando priori-
tà a chi ha dato continuità di 
partecipazione ai campi nella 
propria fascia di età. Le iscri-
zioni sicuramente saranno tante 
come tutti gli anni quindi non si 
potrà accontentare tutti”.

Le modalità di iscrizione ver-
ranno comunicate successiva-
mente tramite “La Fedeltà”. È 
confermata la già sperimentata 
modalità del “call-center”, ma 
con una novità: quest’anno que-
sto strumento di prenotazione 
verrà esteso anche ai due campi 
di 1ª Superiore e 2ª-3ª-4ª Supe-
riore. Le iscrizioni si chiuderan-
no, come di consueto, una volta 
raggiunto il numero massimo 
per poter garantire legalità, si-
curezza e qualità della proposta.

c.b.

Le date dei campi
Acr

Lunedì 11 giugno - domenica 17 giugno 2ª media
Lunedì 18 giugno - domenica 24 giugno 5ª elementare - 1ª 

media
Martedì 10 luglio - domenica 15 luglio 3ª elementare
Lunedì 23 luglio - domenica 29 luglio 5ª elementare - 1ª 

media
Lunedì 6 agosto - domenica 12 agosto 4ª elementare
Lunedì 20 agosto - domenica 26 agosto 2ª media
Lunedì 27 agosto - domenica 2 settembre 5ª elementare 

-1ª media 

Giovani, giovanissimi, famiglie
Martedì 26 giugno - martedì 3 luglio 2ª- 3ª- 4ª superiore
Martedì 3 luglio - martedì 10 luglio 1ª superiore
Lunedì 16 luglio - domenica 22 luglio 3ª media
Lunedì 30 luglio - domenica 5 agosto campo giovani
Lunedì 13 agosto - domenica 19 agosto campo famiglie

Ac, ecco il calendario
dei campi estivi

Si inizierà lunedì 11 giugno con il campo di 2ª Media


