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LE STORIE

Torino, il raduno dei furetti
per prepararsi alle Olimpiadi
Il piccolo carnivoro un tempo usato per stanare conigli
ora è diventato domestico e fa persino gare di agility

A Mosso, nel Biellese, all'esame di terza media in divisa per imparare la Seconda Guerra Mondiale

La scuola dove non si può
prendere l’insufficienza
Nel Biellese si ritenta la prova finchè non va bene
E la tesina viene interpretata con costumi d’epoca
MATTEO PRIA FALCERO
MOSSO

A Mosso, nel Biellese, all'esame di terza media in quest’ultimo anno scolastico i ragazzi
si sono presentati con i costumi d'epoca. Non una semplice
interrogazione tra studente e
commissione esaminatrice,
ma un confronto per rendere
la tesina ancora più interessante e avvincente. E così c'è
chi ha indossato i panni di
Che Guevara e Fidel Castro,
chi le divise della II Guerra
Mondiale e chi si è presentato
in bicicletta e scarponi da
montagna in aula davanti alla
commissione.
Modello inglese

oculare della fucilazione del
1944 Gianni Garbaccio e lo storico mossese Luigi Maiola. I
due studenti si sono presentati
in aula con gli abiti dell'epoca:
uno con la divisa da ufficiale e
l'altro con i panni indossati dai
partigiani. Ma ha colpito anche
la presentazione fatta da Lisa
Attardo e Mirjana Rozic sulla
figura di Stefania Zocco, docente di lettere scomparsa nel
2008. In questo caso le allieve
sono entrate in aula in bici e
scarponi da montagna. Tre studentesse hanno poi voluto valorizzare la storia di Maria Bonino, pediatra biellese ricordata
per la sua attività di assistenza
in Africa. E così all'orale Francesca Grillo, Eleonora Cavagna
e Beatrice Scalvini si sono presentate in camice bianco, presenti alla tesi i familiari di Maria Bonino a cui è stata intitolata un'aula della scuola media.
Non è passata inosservata neppure l'interrogazione di Siskin

Il modello che si è preso ad
esempio è quello dei college
inglesi. «A Mosso abbiamo
mandato in pensione il noioso
rito della somma di interrogazioni di ogni materia all'orale
per dare spazio a tesi di ricerca preparate sin
dall'inizio dell'anno scolastico su argomenti concordati tra docenti e
alunni», spiega il
professor Giuseppe Paschetto, insegnante già in cabina di regia nell’operazione «Salviamo l’isola Budelli». Per l'esame
di terza media si è
deciso di puntare
sulla biografia dei
personaggi a cui
sono intitolate le
aule della scuola.
Gli orali sono stati
In bici e scarponi all’esame di terza media
affrontati in coppia o gruppi di tre alunni in co- Marchiana e Carlo Regis che
erenza con l'approccio di coo- sono entrati in aula vestiti come
perative learning, in questo guerriglieri per esporre il promodo gli allievi seguiti per tut- getto di ricerca su Che Guevara
to l'anno da un docente tutor e Fidel Castro. Il presidente delhanno esposto i risultati del la commissione Antonello Papa
proprio lavoro. Diversi orali si si è trovato di fronte a un esame
sono trasformati in vere pre- di terza media decisamente disentazioni pubbliche di pro- verso rispetto al solito.
getti di ricerca di alto livello
come è successo per l'interro- Stile universitario
gazione di Giovanni Tallia e Tra l'altro proprio nell'ultimo
Fabio Bruni sulla figura di anno scolastico alla media di
Frank Bowes, il soldato neo- Mosso si è cercato di puntare
zelandese che aiutò i partigia- su uno stile più universitario
ni nella lotta di Liberazione e con qualche accenno ai college
poi morì a Santa Liberata di inglesi, infatti alcuni professori
Mosso. All'esame erano pre- hanno deciso di abbandonare il
senti anche Elio Panozzo, il metodo classico delle interropresidente provinciale Anpi gazioni per fare un passo in
Luciano Guala, il testimone avanti. «Io - spiega il professore

di matematica Giuseppe Paschetto - ho abolito i voti insufficienti nelle verifiche così come
accade negli esami universitari
quando nel caso in cui non sia
raggiunto un risultato accettabile la prova viene ripetuta senza che vengano assegnati voti
negativi da rimediare». Chi non
raggiunge risultati sufficienti in
una verifica non si becca un 4 o
un 5 sul diario e sul registro, ma
un invito a ripetere la prova.

REPORTERS

A organizzare il terzo raduno regionale della specie è l’associazione «Furettomania Onlus»
CRISTINA INSALACO
TORINO

Parole come «pot pot-collare» o
«pot pot-cuccia» ieri erano al
centro delle conversazioni tra i
proprietari dei furetti, che chiamavano gli accessori dei propri
animaletti con il curioso prefisso «pot pot». E cioè con il verso
che fanno quando giocano. A
Torino, in strada del Meisino
105, a pochi metri dalla riserva
naturale dell’Isolone di Bertol-
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la, ieri si sono radunati decine
di furetti da tutto il Piemonte. A
organizzare il terzo raduno regionale della specie è l’associazione «Furettomania Onlus»,
che ha circa 500 soci e dal 1999
promuove le adozioni e aiuta le
famiglie nella gestione dell’animale in casa. Ma oltre ai padroni con il proprio furetto al seguito, ieri c’erano anche curiosi
o aspiranti adottanti: una giornata di festa per celebrare il

mustelide, in cui i proprietari
hanno giocato e passeggiato
con l’animale al guinzaglio, un
po’ come un cane o un gatto.
«Stanati»

«Andiamo a spasso per Torino
tutti i giorni con Pepe, Artù e
Tequila - dice Caterina Pagnozzi, una delle proprietarie al raduno -. Bisogna solo assecondarli nelle camminate, e procedere rasenti ai muri perché così
si sentono più sicuri dai predatori». Sono infatti animali alla
continua ricerca di tane - non a
caso un tempo venivano utilizzati dai cacciatori per stanare i
conigli - e ieri si nascondevano
dappertutto: sotto alle coperte
nei loro recinti e dentro ai tubi
costruiti per farli giocare. «Li
amo perché mi trasmettono
una forte vitalità - dice Lisa
Cecchini, referente dell’associazione per il Piemonte -: dormono 16 ore al giorno, ma appena si svegliano mi travolgono
con la loro curiosità». L’importante è che la casa sia a misura
di furetto: è consigliato isolare
finestre e balconi perché potrebbero facilmente lanciarsi
alla scoperta del mondo, e chiudere ogni spazio dentro al quale
si potrebbero intrufolare.
Contro gli abbandoni

Ma il raduno è anche nato per
sensibilizzare contro gli abbandoni. E ieri all’evento si sono intrecciate tante storie di animaletti vittime di maltrattamenti,
o salvati dall’associazione dopo
essere rimasti senza un padrone. Buddy per esempio è stato
trovato mentre vagava senza
meta sotto alla pioggia, Maya
era stata scaricata dalla precedente famiglia perché era troppo nervosa, e Mr Toki è stato sequestrato a un clochard di Torino che lo usava per l’accattonaggio. E anche se adottare un
furetto non è ancora un fenomeno di massa, e nelle case italiane
ce ne sono circa 3000, si stanno
moltiplicando gli eventi che li riguardano. I raduni sono in programma in mezza Italia, e il 22
ottobre all’8 Gallery torinese c’è
il concorso di bellezza di questi
animaletti, che ieri sono già stati valutati in via preliminare da
Cristina Avvignano, giudice dei
concorsi. Il 1° ottobre a Genova
ci sono poi le «Furolimpiadi
2017»: percorsi di aglity, slalom
tra i birilli o dentro i sacchi.
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