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Tante le possibilità: svolgimento dei compiti scolastici, attività sportive e "uscite" 

Estate ragazzi, le,proposte 2016
Non manca molto ai mesi di 

vacanza estiv1, che per molte 
ragazze e ragazzi fossanesi 
significa (anche) frequentare 
l'<IEstate ragazzi», Molte le pos
sibilità a Fossano, presentate 
da scuole ed associazioni. Gli 
iscritti saranno seguiti nello 
svolgimento dei compiti sco
lastici, ma potranno dedicarsi 
anche a giochi ed attività crea
tive; in molti casi, sono inoltre 
previste delle "usci�". 

Si avvicina l'estate ..• 
è ora di Olimpia 

-summer campi
In collaborazione con Asd

Acaja Basketball School, At
letica Fossano 75 e Baseball 
Club Fossano, l'Olimpia orga
nizza il consueto Estate ragazzi 
dedicato a bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni. Momenti di 
sport, gioco e divertimento per 
trascorrere insieme i giontj di 
vacanza: i partecipanti saranno 
suddivisi in gruppi omogenei 
per fasce di età seguiti da uno 
staff di istruttori e maestri 
qualificati. Tennis, basket, 
baseball, atletica, beach ten
nis e beach volley saranno le 
attività sportive protagoniste 
all'interno del villaggio e non 
dimenticate che il martedì e 
il giovedì mattina si andrà in 
piscina. 

Per informazi<m.i complete e 
dettagliate e sulle m'<)dalità di 
iscrizione potete rivolgervi alla 
segreteria dell'Olimpia Tennis 
(tel. 0172.693427) o scaricare 
il modulo d'iscrizione sul sito 
www.olimpia fossano.com.· 

Estate ragazzi 
ai Salesiani 
In seguito al grande trirn;µo 

dell'anno passatò (dopo quasi 
dieci anni di inattività) gli ani-

. matori del centro non vqgliono 
tarsi coglièneiinprepara.tie_si 
stanno affaccendando per re
plicare l'inaspettato successo. 

Dal 20 JP.ugJJ,o,al-15 luglio 
il centro è felice di' ospitare 
tutti i ragazzi delle scuole ele'
mentari e delle.scuole medie di 
Fossano dal lunedì al venerdì, 

FOSSANO. Aria di festa 
alla scuola primaria "Primo 
Levi", nella mattinata di mar-
tedì-26 aprile. 

Ricorreva e si festeggia
va infatti il l 7°compleanno 
dell'intitolazione dell'edificio. 
all'illustre chimico torinèse, 
in sostituzione dell'anonima 
denominazione "167". 

Come da tradizione sono sta
ti i ragazzi delle classi quinte 
a narrare con parole e musiche 
la vita e le tragiche esperienze 
vissute da Levi, affiancandole 
·all'incontro occasionale e for
tuito con il fossanese Lorenzo
Perrone, che è stat.o fondamen
tale per la sopravvivenza e la
salvezza di Primo.

Raccontando il gesto di
solidarietà incondizionata
del muratore fossanese nei
confrontj del chimico ebreo, i
ragazzi hanno avuto.modo di
citare le storie di altri fossa
nesi che durante la Seconda
guerra mondiale hanno aiuta
to individui e intere famiglie
ebree, mettendo a repentaglio
la propria vita.

Si tratta di: Luigi e Maria
Grasso,Raffaele e _Giovanna
Morra, Margherita Gallo, suor
Maria Angelica Ferrari, dott.
Francesco Costanzi Porrini e
mons. Dionisio Borra.

Gli alunni delle classi quinte
hanno conosciuto, analizzato
e approfondito le storie legate
a questi personaggi, portando
avanti nel corrente anno sco
lastico il progetto "La Storia
di ieri per storie di oggi" ,che lo

dalle 8,30 alle 17. Oltre ai gio
chi quotidiani, alla formazione 
e all'aiuto-compiti le quattro 
settimane saranno ricche di 
attività, dal pernottamen�o 
nelle tende militari, alle gite 
presso il centro acquatico Le 
Cupole, passando per i giochi 
d'acqua, le colazioni, i pranzi e 
le cene in allegria, le bicicletta
te a Cussanio, i giochi notturni, 
i laboratori ludico-educativi e 
i balli di gruppo. 

Le iscrizioni sono già in 
corso presso l'ufficio infor
mazioni del Centro di forma
zione professionale Cnos-Fap, 
Istituto salesiano, di yia Verdi 
22, dalle 16,30 alle 19,30 il lu
nedì, mercoledì e giovedì. Per 
informazioni: tel. 0172.63654 
-email: estateragazzi.fossano@
cnosfap__.net.

Nell attesa di poter trascor
rere insieme una div�rtentis
sima estate, gli animatori au
gurano una buona conclusione 
dell'anno scolastico. 

Estate baby al Salice 
La scuola dell'infanzia "No

-stra Signora del Salice", nel 
mese di luglio propone nuova
mente l'iniziativa "Estate al 
Salice". Si tratta di una "Esta
te baby" che offre la possibilità 
di custodia dei bambini dai 

· 3 ai 6 anni per tutto il mese
di luglio nell'ambiente della
scuola con la presenza delle

·· insegnanti e di altri animatori.
L'attività si svolgerà per

quattro settimane (dal 4 al 29
luglio), dal lunedì al venerdì,
con orario complsto per tutta
la giornata oppure ridotto sol
tanto al mattino.

Le iscrizioni per i pambini
che frequentano la scuola abi
tualmente si SQno già concluse,
ma rimangono alcuni posti,
per ciascuna settimana, che
vengono messi a disposizione 
delle famiglie dei bambini che 
frequentano la scuola dell'in
fanzia presso altre s.edi.

Il servizio offre la presen
.za di personale qualificato in
un ambiente particolarmente
protetto per i giochi all'aper-

to e un grande salone fresco 
per giocare e fare attività al 
riparo nelle ore più calde della 
giornata. 

La mensa è interna e dopo 
pranzo i più piccoli possono 
riposare al fresco e su appositi 
lettini. Le attività proposte 
sono le più varie: pittura, gio
chi con l'acqua, manipolazione, 
laboratori di cucina, disegno, 
musica, attività motorie ... 

Per informazioni la segre
teria della scuola è a disposi
zione chiamando il numero 
0172.693929 tutti i giorni dalle 
9,30 alle 11, oppure tramite 
mail all'indirizzo scuolama-· 
ternasalice�gmail.com. 

· Con Hakuna matata
dai 3 agli 11 anni
L'associazione "Hakuna ma

tata" apre le iscrizioni per !'«E
state ragazzi» che proporrà fra 
il 13 giugno e il 29 luglio,
nelle mattinate dal lunedì al 
venerdì. Sarà possibile iscrive
re i propri figli dalle 9 alle 11 
di sabato 14 maggio e daUe 
18 alle 21 di lunedì 16, nella 
sede del sodalizio al numero 
22 di via Matteotti. 

In che cosa consiste l'«Estate 
ragazzi» di Hakuna matata? 
Si tratta di "campus animati 
a tema con professionisti" che, 
insieme alle animatrici, segui
ranno i partecipanti in attività 
dedicate all'arte e allo sport, 
oltre che nello svolgimento dei 
compiti scolastici; sono inoltre 
previste delle "uscite" (gite e 
piscina). Possono essere iscritti 
bambini dai 3 agli 11 anni, che 
abbiano frequentato l'anno 
scolastico in corso in una clas
se compresa dal primo anno di 
scuola dell'infanzia al quinto 
di scuola primaria; per l'iscri
zione è inoltre obbligatorio il
tesseramento all'associazio
ne. I costi variano secondo la 
formula di is'crizione, dai 10 
euro per un singolo giorno ai 
100 euro per l'intero mese di 
giugno e i 130 per luglio. 

Informazioni al 346.9410177 
o a ass.hakunamatata@gmail. 
com. 

Summer beach 
& volley cam� 
Sono aperte a_ Fossano le 

iscrizioni per il Summer Camp, 
la Scuola estiva multisport 
dedicata a ragazzi e ragazze 
da 6 a 14 anni ed organizza
ta anche per quest'estate dal 
Volley Got Talent Fossano ed 
ospitata presso la Bocciofila 
Forti Sani, in piazza Milite 
Ignoto. . . 

Il Summer Camp propone ai 
partecipanti giornate istrut
tive e socializzanti, ricche di 
momenti che incoraggiano lo 
spirito di squadra oon i giochi e 
le attività coordinate da Liano 
Petrelli, direttore tecnico del 
Volley Got Talent, e dal suo 
staff. 

Sole, sabbia, un costume, 
tanti palloni, tanti sport da 
scoprire e magari un bel ba
gno rinfrescante: questi sono 
alcuni degli ingredienti che 
fanno del Summer Camp un 
punto di riferimento per gio
vani atleti che vogliono tra
scorrere divertenti giornate 
all'aria aperta. Il program
ma giornaliero dell'iniziativa 
prevede: dalle 8 del mattino 
l'accoglienza; alle 9 presenta
zione della giornata e poi tre 
ore di attività sportiva sino 
alle 12,30, quando ci sarà la 
pausa-pranzo. Nel pomerig
gio dalle.l3,30 compiti delle 
vacanze e laboratori, tempo 
libero, e dalle 15 ancora due 
ore di sport sino al termine 
della giornata alle 17,30. 

La formula del Camp pre
vede l'opportunità di fermarsi 
anche per il pranzo, dal lunedì 
al venerdì (eccetto mercoledì 
perché i ragazzi.sono in pisci
na), presso il ristorante della 
Bocciofila Forti e Sani. 

Durante la settimana ci sa
ranno ancora tutti i venerdì 
il :tv.kDonald1s Day ton i suoi 
laboratori, al mercoledì la pi
scina e per finire nell'ultimo 
gior� di ogni settimana la 
festa•finale con la "Ma.xi tom
bola" e le premiazioni. 

Il Suiilmer Camp è un pro
getto in continua evoluzione, 

Prfrr�a- la scuola veniva citata con una sigla, "167'' 

"Primo Levi" in festa, 17 an,i 
dall'intitolazione al chimico-scrittore 

! 

stati effettuati lavori di ricerca 
storica, di scrittura creativa e 
di arte (in collaborazione con 
l'insegnante Silvia Ghidinelli). 

Ospiti d'onore della festa (in
sieme alla dirigente Patrizia 
Dal.masso, ?,ll'assessore Sinio� 
netta Bogliotti, al presidente 
Anpi Secondo Capra e al parti
giano Angelo Mosca) sono stati 

ro" dei Blua) e a Loreto (fam. 
Grasso) raccontando aneddoti, 
emozioni e situazioni che han
no permesso alla sua famiglia 
(9 componenti) di sopravvivere 
e rimarcando soprattutto la 
generosità, la semplicità dei 
loro salvatori, che agirono 
"perché era giusto cosi e non 
vollero nulla in cambio". 

sezione djAlba che nel.suo in
tervent.o ?.a spiegat.o i progetti 
dell'associazione e la destina
zione della cifra raccolta. 

Inoltre i ragazzi di quinta 
hanno Pit5SiltO il "testimone" 
ai comp�gni delle classi pri
me donando ad ognuno di loro 
il logo d�lla scuola, simbolo 
di 11fiìdalP. smn::irt.P.nP.n7.R ::il 

e dopo la grande partecipa
zione della scorsa estate, in 
questa edizione le settimane 
saranno ancora più ricche 
di sorprese (tra le altre, una 
giornata al Parco Acquatico 
Le Caravelle di Ceriale). Il
Summer Camp si terrà in 5 
turni di una settimana l'uno 
(da lunedì a venerdì): I turno 
13-17 giugno; II turno 20-24
giugno; III turno 27 giugno-1
luglio; IV-turno: 4-8 luglio; V
turno: 29 agosto-2 settembre.
La quota è settimanale è fissa
ta in 80 euro a testa (inclusi 4
pranzi e 1 ingresso in piscina)
con scont.o di 10 euro sulle set-

timane successive (ci si può 
iscrivere a quante settimane 
si desidera da 1 a 5); sconto per 
chi si porta il pranzo al sacco. 
La quota comprende anche 
attività sportive con istrut
tori qualificati, assicurazione 
e t-shirt del Camp (a parte il 

· costo della gita al ·Parco Le Ca
ravelle). Iscrizioni entro il 23
maggio presso la Forti Sani
consegnando tagliando iscri
zione compilato e firmato o
contattando la email summer·
campcn@alice.it e poi inviando
ricevuta del bonifico bancario.
Info: summercampcn@alice.it,
338.4435389.

IN BREVE• IN BREVE 
11Buoni scuola" 
·c'è tempo fino al 1 O giug�o
•TORINO. Prorogato il termine di consegna per la domanda.
dei buoni scuola. Le famiglie piemontesi potranno formulare
la loro richiesta fino al 10 giugno. C'è quindi un mese in più
per presentare domanda di contributo per gli assegni di stu
dio relativi agli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. La
somma messa a disposizione dalla Regione Piemonte per gli
assegni di studio per iscrizione e frequenza è di 5.973.133,08
euro e 6 .. 889.010,59 euro per gli assegni di studio libri di testo,
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa,
trasporti, per un totale di 12.862.043,67 euro. La domanda
deve essere presentata esclusivamente online accedendo con
le opportune credenziali all'applicazione "Accedi alla compi
lazione" disponibile alla pagina www.sistemapiemonte.it I
assegnidistudio. Per info: numero verde gratuito 800.333444
(disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) e la nuova
sezione Web http: I Iwww.regione.piemonte.it I istruzione .. 

11Fotografie in scala" 
mostra al liceo Ancina 
•FOSSANO.Al Liceo Ancina di Fossano lunedì 21 marzo,
nell'anno in cui si celebrano i 70 anni dalla fondazione del
Liceo, è stata inaugurata la mostra fotografica Fotografie in
scala. L'esposizione, ospitata sulle pareti della scala centrale
del Liceo, è stata organizzata in collaborazio� con l'associa
zione "Progetto Har-Fotografia Musica Arte Cultura" di Cuneo.
Gli scatti, realizzati da fotografi cuneesi e fossanesi non pro
fessionisti, sviluppano percorsi di ricerca e suggestioni crea
tive attorno a quattro titoli_: "La leggerezza di pietra" con
produzioni di Silvia Fea, "Fossano e i suoi riflessi" con foto di
Luca Freguglia, "Osservando il cielo" con opere di Giacomo
Galvagno e "ChiarOscuro" con produzioni di Marco Villa. Da
un lato le forme scultore� di marmo colte e riprodotte nella
sensazione di leggerezza che suggeriscono all'occhio attento
del fotografo, dall'altra i giochi di luce sorpresi per le vie di
Fossano che creano riverberi e riflessi; da una parte il cielo
colt.o nel variare.delle stagioni, dall'altra una ricerca di come
la luce possa far risaltare inaspettate sfumature e suggestio
ni della realtà. La mostra rimarrà esposta fino al mese di
giugno a disposizione del pubblico che potrà visitarla al mat
tino e al pomeriggio negli orari di apertura del Liceo.

Grande partecipazione al corso di 
Primo soccorso tenuto allo Sbirulino 
•FOSSANO.Sala
gremita, gio.vedì 14 
aprile, al baby' area 
Sbirulino, in occasi<>:
ne del "CQrso di pri
nio soccorso " sblocco 
e disostruzione delle ; 
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