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FOSSANO.  Segnate in 
agenda le giornate di sabato 
12 e domenica 13 maggio. 
Durante quel fine settimana, 
in concomitanza con il premio 
“Castello degli Acaja”, giunto 
quest’anno alla nona edizione, 
di Expoflora e dell’Open night, 
l’Istituto di istruzione superiore 
“Vallauri” in collaborazione con 
Granda smart ha organizzato 
una due giorni totalmente de-
dicata alla mobilità elettrica.

I principi ispiratori del nuovo 
corso sono la sostenibilità, le 
energie rinnovabili, l’efficienta-
mento energetico e la mobilità 
sostenibile.

In quest’ultimo filone si inse-
risce E-mobility Fossano 2018, 
un evento dedicato al mondo 
delle auto elettriche, delle in-
frastrutture di ricarica e della 
mobilità elettrica sostenibile.

Il fine settimana è articola-
to in due parti: un momento 
dedicato ai test-drive, in cui i 
visitatori potranno provare 
varie autovetture elettriche; 
l’altro, presso l’Iis “Vallauri”, 
sarà dedicato ad un convegno 
tecnico rivolto al mondo “elet-
trico”, dai veicoli alle infra-
strutture di ricarica, compresi 
spunti sulle opportunità e i 

limiti delle attuali tecnologie 
di mobilità sostenibile.

Sabato 12 maggio dalle 9 
alle 12,30 il convegno tecnico 
dal titolo “Mobilità elettrica e 
sostenibilità ambientale: quale 
futuro?”. Dopo una prima parte 
dedicata alle autorità cittadine 
per presentare iniziative in fa-
vore della mobilità elettrica, si 
susseguiranno interventi di tipo 
tecnico e divulgativo a cura di 
docenti del Politecnico di Torino 
ed esperti del settore. 

Sabato e domenica, dalle 9 
alle 18 in piazza Castello, tra i 
veicoli oggetto dei test-drive si 
potranno trovare autovetture 
di ultima generazione (Tesla 

model S e model X, Nissan Leaf, 
Renault Zoe) ed altre.

Alcuni allievi dell’Istituto 
esporranno un esempio di ri-
conversione di un’autovettura 
da fossile ad elettrico (detto in 
gergo retrofit); è questa un’al-
tra possibile soluzione per la 
conversione dell’attuale parco 
veicoli circolante, con lo scopo 
di renderlo meno impattante 
in termini di inquinamento at-
mosferico e risparmiare risorse 
naturali.

“La scuola insieme ad altri 
soggetti del territorio - spiega 
Paolo Cortese, preside dell’Iis 
“Vallauri” - si sente responsa-
bile di un processo culturale 

che favorisca una diversa re-
lazione col pianeta. Una rela-
zione che lo rispetti e ne colga 
le esigenze e le emergenze. In 
questo quadro la scienza e il 
mondo tecnologico assumono 
rilievo cruciale, in particolare 
sul tema energetico.

Per questo l’Iis Vallauri si è 
attivato per questo evento che 
persegue l’obiettivo di sensibi-
lizzare culturalmente al tema 
dell’E-mobility. Sarà un’occa-
sione di crescita per i nostri 
studenti, per i nostri docenti e 
per la comunità intesa comples-
sivamente.

Una grande occasione di cre-
scita culturale”.

In piazza Castello test-drive di auto elettriche di ultima generazione 

Il modello “E-mobility” si presenta  
in una due giorni a Fossano

FOSSANO. L’Istituto “Vallau-
ri” si conferma una delle scuole 
superiori più competitive d’Ita-
lia, tornando da Roma con un 
ottimo risultato e soprattutto con 
nuove idee su come percorrere 
la strada che conduce al futuro. 
Oltre a partecipare alla Rome-
Cup (dal 16 al 18 aprile) con il 
proprio stand, come sempre ricco 
di costruzioni meccatroniche e 
sostenibili, per la prima volta 
la scuola fossanese ha schierato 
due squadre al Trofeo internazio-
nale città di Roma, competizione 
europea nella quale i robot si 
sono sfidati in diverse discipline: 
Soccer, Rescue ed Explorer.

La delegazione del “Vallau-
ri”, capeggiata dagli insegnanti 
Maria Grazia Berardo, Mauro 
Racca e Pieraldo Rolfo, si è con-
frontata con altre 50 scuole dello 
stivale nella gara Explorer Ju-
nior: i robot, come novelli “rover” 
sul suolo marziano, avevano il 
compito di esplorare un terreno 
sconosciuto, nel quale doveva-
no raggiungere e segnalare la 
posizione di obiettivi luminosi 
posti nell’area di gioco (grande 
4x2mt), evitando gli ostacoli. 
“Frubi” e “Mr Robot” (questo il 
nome delle macchine preparate 

dagli studenti), non si sono fatti 
spaventare dalla concorrenza 
e hanno affrontato le elimina-
torie al Campus bio-medico di 
Roma (nei giorni 16 e 17 aprile) 
con grande consapevolezza. Le 
due squadre - rappresentate dai 
brillanti alunni Andrea Bellonio, 
Matteo Costamagna, Matteo 
Peirone, Alessandro Russo e 
Stefano Primo - hanno incre-
dibilmente guadagnato la fi-
nale, disputata in Campidoglio 
il 18 aprile. Alla presenza delle 
autorità capitoline (tra cui la 
sindaca Raggi), gli studenti del 
“Vallauri” hanno raggiunto un 
ottimo nono posto: un risultato 
che ha il sapore della vittoria, 
tenendo presente che questa è 
stata la prima esperienza as-
soluta in una sfida tra automi. 
Considerando la competenza 
con cui il “Vallauri” è entrato 
nel mondo delle competizioni 
robotiche, siamo sicuri che la 
scuola fossanese farà parlare 
presto di sé anche a livello in-
ternazionale.

FOSSANO. Gli alunni della scuola primaria Calvino hanno 
da poco finito il corso di arrampicata organizzato dall’inse-
gnante di educazione motoria Dody, in collaborazione con il 
Cai di Fossano. La classe si è divertita molto a fare i diversi 
esercizi tra cui mantenersi in equilibrio, muovere correttamente 
braccia e gambe e muoversi in orizzontale sulla parete che si 
trova al Palazzetto dello sport di Fossano. La lezione nella 
quale gli alunni si sono divertiti di più è stata l’ultima dove 
si sono messi nei panni di uno scalatore e si sono arrampicati 
sulla parete in verticale arrivando ad un’altezza di sette metri.

I bambini anche se tristi di aver finito l’esperienza sono felici 
perché sanno di aver conosciuto un nuovo sport.

La classe ringrazia tutte le insegnanti che hanno reso possibile 
questo corso, il Cai che ha aiutato a organizzare e l’istruttrice 
Enrica che ha insegnato ai bambini come si fa “arrampicata”.

Le classi 5e Calvino
 

Le classi quinte della Calvino 
fanno arrampicata 

FOSSANO. Nelle scorse settimane gli studenti della scuola 
media di via Dante, dell’Istituto comprensivo “Fossano A”, si 
sono cimentati, durante le ore di educazione fisica, nel torneo 
“Calci di rigore”. La disputa ha visto “contrapposti”, in una 
prima fase, gli studenti appartenenti ad una stessa classe, 
mentre, una volta decretati i finalisti delle singole classi, si è 
svolta la fase finale del torneo, presso la palestra dei Salesiani. 

I vincitori sono stati i seguenti: Mattia Ravera della 1ª C della 
Media, Edoardo Crosetti della classe 2ª B, e Alessio Ferrero, 
della classe 3ªA.

Un plauso ai tre primi classificati, ma anche agli altri studenti 
partecipanti: tutti insieme, infatti, hanno dato vita ad un torneo 
appassionante, disputato con entusiasmo e con correttezza.       

Nino Marzovillo

Torneo “Calci di rigore” 

FOSSANO. Nonno Paolo e i suoi amici della Protezione 
civile sono venuti martedì 17 aprile alla Sezione primavera 
per un incontro di educazione civica.

Insieme ai nostri bambini, hanno raccolto la carta e la 
plastica (precedentemente sparpagliate nell’area verde di 
fronte all’asilo nido di via Coronata) e le hanno differenziate 
negli appositi contenitori: il sacco giallo per la raccolta della 
plastica e lo scatolone bianco per la raccolta della carta.

La Protezione civile ha trasformato questa importante 
attività in un divertente gioco che ha coinvolto tutti i bambini.

Siamo saliti sulla loro furgonetta per la foto di gruppo, 
abbiamo parlato nelle ricetrasmittenti e ci siamo seduti 
insieme per mangiare un dolcetto al cioccolato!

Ci siamo divertiti tanto, vi aspettiamo il prossimo anno!!!
Irma, Erica e i bimbi 

Sezione primavera

Puliamo il mondo
alla Sezione primavera

RomeCup 2018, il “Vallauri” c’è!
Ha partecipato portando i suoi robot fatti in casa 


