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FOSSANO. Sabato 11 

e domenica 12 maggio, a 
Fossano, si ripeterà la mani-
festazione fortemente voluta 
e organizzata dall’Istituto 
“Vallauri”: E-mobility 2019. 

Ma da dove parte questa 
bella iniziativa? A fine gen-
naio è iniziato un corso di 
cibernetica sociale con 20 stu-
denti del “Vallauri” guidati 
dal docente Claudio Caval-
lotto per approfondire tema-
tiche inerenti all’organizza-
zione della manifestazione 
programmata per maggio. 
I 20 studenti sono stati al-
lenati ad avere una visione 
globale dell’organizzazione 
di un evento occupandosi in 
particolare della divulgazio-
ne. Il corso della durata di 
20 ore è stato presentato da 
Gianni Rinaudo di ciberne-
ticasociale.org. L’attività or-
ganizzativa è proseguita con 
il monitoraggio settimanale 
delle iniziative programmate 
dallo staff E-mobility 2019, 
un gruppo di studenti che 
cura gli aspetti informati-
vi e comunicativi, a partire 
dalle pagine social. Il tutto 
in stretta collaborazione con 
il comitato tecnico scientifi-
co del “Vallauri” di cui fanno 
parte Claudio Cavallotto, Sil-
via Lubatti, Luigi Cornaglia, 
Denis Operti, Anna Dalia, 

Paola Costa, Gianni Rinau-
do, Roberto Russo e Pierluigi 

Balocco.
Scopo della manifestazione 

dell’11 e 12 maggio è illustra-
re e incentivare l’uso di auto, 

scooter, bici e bus elettrici per 
una migliore sostenibilità 
ambientale. Gli interventi 
dei relatori al convegno te-
nutosi nell’aula magna del 
“Vallauri” nel maggio dello 
scorso anno hanno traccia-
to un quadro di riferimento 
della materia; in particolare 
hanno insistito sul fatto che 
la nostra società, se vuole 
sopravvivere, deve abban-
donare l’attuale modello di 
sviluppo e adottarne uno più 
sostenibile. La due giorni 
di maggio organizzata dal 
“Vallauri” ha proprio que-
sto scopo: favorire, nel nostro 
territorio in particolare, una 
corretta transizione verso le 
tecnologie che caratterizzano 
la mobilità sostenibile. I dati 
a livello mondiale ed europeo 
sono allarmanti e lo stesso 
Papa Francesco ricorda come 
sia fondamentale “attuare 
una conversione ecologica”. 
Il mercato europeo si sta 

spostando verso la mobili-
tà elettrica e ciò riguarderà 
anche l’Italia.

E-mobility 2019 inizierà 
sabato 11 maggio con un 
convegno nell’aula magna 
del “Vallauri”, dalle 9 alle 13: 
verranno presentati esempi 
concreti e virtuosi immedia-
tamente adottabili, per far 
crescere nel nostro territorio 
nuove politiche ecologiche. 
Durante il week end gli stu-
denti dell’istituto presente-
ranno il progetto che stanno 
realizzando, le iniziative e 
le azioni per un futuro più 
green e sostenibile. Natural-
mente, anche piazza Castello 
vedrà, come lo scorso anno, i 
test-drive di veicoli elettrici 
(auto, scooter e biciclette) e 
l’esibizione di prototipi di 
veicoli e sistemi di ricarica 
domestici e pubblici. In que-
sta tipica location fossanese 
si rinnoverà la collaborazione 
con il premio “Castello degli 
Acaja” per auto storiche che 
giunge quest’anno alla deci-
ma edizione. 

Per ulteriori informazioni: 
Facebook: @Emobility fossa-
no, @Emobility family; Insta-
gram: @Emobility-fossano; 
Linkedin: Emobility Fossano.

La manifestazione sulla mobilità sostenibile in programma l’11 e 12 maggio

Tutto pronto al “Vallauri” per
E-mobility Fossano 2019

FOSSANO. Nei giorni scor-
si, nella Sala rossa, gli alun-
ni della 2ªA dell’Ic “Federico 
Sacco” hanno incontrato il 
sindaco. Motivo della visita è 
stata la consegna della lettera 
che i ragazzi hanno scritto in 
occasione dei “Fridays for fu-
ture”. Nella lettera gli allievi 
hanno riportato i loro impegni 
per tenere la scuola più pulita 
e per effettuare una raccolta 
differenziata maggiormente 
efficace. Inoltre hanno riporta-
to al primo cittadino la richie-
sta di installare delle valvole 
termostatiche ai termosifoni 
delle aule, in modo da limi-
tare lo spreco energetico. La 
2ªA ringrazia il sindaco per 
la disponibilità, la cordialità e 
i complimenti che ha fatto. È 
stato un incontro significativo 
e una bella lezione di educa-
zione civica.

Ecco la lettera:
Caro sindaco,
siamo una classe seconda 

dell’Istituto comprensivo “F. 
Sacco”, in occasione dei “Fri-
days for future”, abbiamo 
riflettuto su cosa potremmo 
fare noi in classe per aiutare 
il clima. Noi teniamo molto 
al nostro presente e al nostro 
futuro e per questo vogliamo 
impegnarci realmente. Ab-
biamo pensato a delle idee 
per migliorare il nostro modo 
di vivere in classe, ad esempio 
aumentare l’attenzione alla 
raccolta differenziata e anche 
costruire delle piccole scatole da 
mettere sotto il banco per non 
accumulare cartacce che poi 
altrimenti saranno destinate 
a cadere per terra, dimenticate. 
Uno dei problemi più grandi 
sono però i termosifoni: siamo 
stati costretti a tenere le finestre 
aperte per tutto l’inverno con i 
termosifoni accesi; molti di noi 
erano in maniche corte, addi-
rittura una nostra compagna 
di classe, a volte, si è messa in 
canottiera nel mese di dicem-
bre e il nostro insegnante di 

lettere le ha chiesto se a giugno 
sarebbe venuta in costume da 
bagno! Il problema di avere i 
termosifoni che possono sola-
mente essere accesi o spenti, 
quindi non regolabili, sarebbe 
risolvibile dotando i caloriferi 
di valvola termostatica, come 
molti di noi hanno in casa. Il 
fatto di tenere le finestre aperte 
con il termosifone acceso porta 
a spreco economico, dispersione 
di energia, inquinamento glo-
bale e danni alla nostra salute.

Certi di un suo impegno e 
un suo interesse, la salutiamo 
affettuosamente.

Le alunne e gli alunni 
della classe 2ªA

Ps. Da piccole cose nasce il 
cambiamento!

Risposta alla lettera della 
classe 2ªA dell’Ic “Federico 
Sacco”:

Carissimi ragazzi, carissime 
ragazze,

è stato per me un piacere in-
contrarvi e discorrere con voi.

Apprezzo il vostro impe-
gno e la serietà con cui state 
affrontando un problema che 
riguarda l’intero genere umano 
e il destino del nostro pianeta.

Al di là della sensibilità verso 
un tema così importante, quello 
che mi ha colpito è la semplicità 
con cui me ne avete parlato e, in 
particolare, la volontà di contri-
buire fattivamente a contenere 
il problema.

Non vi siete limitati agli 
slogan, ma avete proposto so-
luzioni intelligenti.

Avete ragione: sono spesso le 
piccole cose a produrre gli ef-
fetti più grandi. Se ciascuno di 
noi facesse il suo, il risultato che 
si otterrebbe sarebbe eclatante.

Faccio miei i vostri suggeri-
menti. Come sapete fra pochi 
mesi non sarò più il sindaco 
di Fossano, ma farò in modo 
che ciò che mi avete richiesto 
sia realizzato.

Ho già informato i funzionari 
del servizio manutenzioni di 
programmare l’intervento sui 
termosifoni delle classi in cui 

fate lezione.
Il geometra Tosco, a cui 

potete fare riferimento, si sta 
attrezzando e con gli operai 
comunali eseguirà i lavori 
durante il periodo estivo, così 
che a settembre, al rientro del-
le vacanze, possiate trovare il 
nuovo sistema di regolazione 
della temperatura.

Grazie e continuate lungo 
questo cammino di impegno 
e consapevolezza.

Davide Sordella
sindaco di Fossano

Per un impegno comune a difesa dell’ambiente

Fridays for future: le richieste 
dei giovani arrivano al sindaco

FOSSANO. Domenica 31 
marzo a Saluzzo si è svolta la 
fase provinciale del Trofeo 
scacchi scuola, evento conclu-
sivo del progetto che vede 
impegnati i ragazzi dell’Isti-
tuto comprensivo “Federico 
Sacco” per una parte dell’anno 
scolastico. 

Al torneo hanno partecipa-
to cinque squadre: tre della 
scuola primaria Primo Levi e 
due della scuola primaria Ita-
lo Calvino. I ragazzi, accom-
pagnati dalle famiglie e da 
alcune insegnanti, hanno 
partecipato con concentrazio-
ne, impegno ed entusiasmo e 
hanno ottenuto degli ottimi 

risultati. Le quinte, con alcu-
ni alunni delle quarte, della 
Primo Levi hanno partecipa-
to classificandosi al secondo 
e terzo posto con le squadre 

maschili e al secondo con quel-
la femminile. Sono quindi 
stati chiamati alla fase regio-
nale che si è tenuta a Novara 
mercoledì 10 aprile.

La sfida provinciale si è svolta a Saluzzo il 31 marzo  

Alunni della Levi e Calvino
al Trofeo scacchi scuola

FOSSANO. Fino a giove-
dì 30 maggio sarà aperto il 
bando relativo al voucher per 
il diritto allo studio.

Il bando è stato modificato 
rispetto a quello dello scorso 
anno e prevede l’incremento 
delle risorse disponibili, grazie 
all’integrazione del contributo 
statale per i libri di testo e la 
rimodulazione dei contribu-
ti erogati. Le famiglie degli 
studenti piemontesi iscritti 
all’anno scolastico 2019/2020 
possono presentare un’unica 
domanda per gli aiuti econo-
mici per il diritto allo studio, 
finanziati con risorse regionali 
e statali.

È stato confermato l’utiliz-
zo del “voucher elettronico”, il 
cui valore è determinato sulla 
base della situazione Isee anno 
2019, per spese di iscrizione 
e frequenza (retta scolastica) 
oppure, in alternativa, per 
spese relative a libri di testo, 
trasporto, materiale didattico 
e dotazioni tecnologiche fun-

zionali all’istruzione e attività 
integrative (inserite nel Pof).

Dalla Regione fanno sapere 
che l’erogazione del voucher 
avverrà nel mese di luglio, in 
tempo per gli acquisti che le 
famiglie dovranno affronta-
re in previsione dell’inizio del 
nuovo anno scolastico.

Sul sito della Regione Pie-
monte, all’indirizzo www.regio-
ne.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.

È necessario essere in pos-
sesso delle credenziali Spid, il 
Sistema pubblico di identità 
digitale che permette di acce-
dere a tutti i servizi online del-
la Pubblica amministrazione 
attraverso computer, tablet o 
smartphone.

È possibile utilizzare anche 
le credenziali sistema Piemon-
te, solo ed esclusivamente se 
ancora attive.

C’è tempo fino al 30 maggio

Voucher per lo studio:
al via le domande


