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ELMEC Per gli studenti degli istituti tecnici

“Fauser” e “ Cobianchi”:
premiati i talenti digitali
Tra i banchi degli Istituti tecnici informatici, delle
telecomunicazioni e dei sistemi informativi
aziendali sono nascosti i talenti che contribuiran-
no alle innovazioni del futuro. Elmec Informa-
tica, managed service provider varesino, da 8 edi-

zioni promuove l’iniziativa Talenti Digitali per
scovarli e consentire loro di mettere a frutto le
loro capacità in un percorso formativo e lavora-
tivo. L’iniziativa è composta da due diversi pre-
mi: i Talent Award, destinati agli studenti più
meritevoli delle classi 5°, e il Talent Challenge,
l’iniziativa volta a premiare i migliori progetti in-
novativi creati dagli studenti, quest’anno senza
freni alla fantasia e per la prima volta, aperto non
solo i ragazzi di 5ª superiore, ma anche a quelli di

4ª. Durante la cerimonia tenutasi nella serata del
20 settembre presso la sede di Elmec di Brunello, il
Talent Award è stato consegnato ai giovani stu-
denti più meritevoli dei 13 istituti coinvolti, tra i
quali c’erano anche i novaresi Domenico De Pie-
tro, Mattia Martelli, Paolo Rossari e Luca Comi-
noli dell’Itis “Fa u s e r ”; Giulio Anyuan Xia, Fran-
cesco Rizzoli e Alex Vellone dell’Iis “Cobianchi”
di Verbania. Il premio del Talent Award consiste in
un tablet e nella possibilità di accedere direttamen-

te all’Elmec Ict Academy, un percorso di forma-
zione in ambito tecnico informatico che facilita
l’inserimento lavorativo dei giovani in uno dei set-
tori tecnici dell’azienda. Nel corso della serata so-
no stati, inoltre, consegnati i premi del Talent
Challenge. Primo classificato della 5ª superiore è
Alex Vellone del “Cobianchi” e la professoressa
Mirella Cassani per aver sviluppato un’a p p l i c a z i o-
ne per migliorare il trasporto pubblico.

l l.c.

NOBILE COLLEGIO CACCIA Sabato la cerimonia di premiazione per i neolaureati

Medaglia d’oro per 19 studenti
«La sfida è conquistare un difficile equilibrio tra tradizione e cambiamento»
Diciannove i neolaureati no-
varesi (ben 14 le ragazze) che,
lo scorso 21 settembre, come
da tradizione, hanno ricevuto
la medaglia d'oro del Nobile
Collegio Caccia per aver por-
tato a termine lodevolemente
gli studi universitari.
A condurre la cerimonia pres-
so la sede dell'Ente in via Re-
galdi 15 - tra le autorità, erano
presenti in rappresentanza del
Comune di Novara l'assessore
Elisabetta Franzoni e per la
Provincia di Novara il consi-
gliere Marzia Vicenzi - è stata
la dottoressa Susanna Borlan-
delli, presidente del Nobile
Collegio Caccia che ha ricor-
dato come «l'Ente viva da oltre
400 anni grazie al senso di re-
sponsabilità, alla dedizione ed
alla riservatezza dei suoi am-
ministratori affinché le finalità
testamentarie del nobile Gio-
vanni Francesco Caccia ven-
gano perpetuate in base a
quanto indicato nel testamen-
to del 1616 con codicilli del
1622».
Proprio la morte dell'ultimo di-
scendente maschio del conte
Caccia, nel 1670, creò le con-
dizioni previste nel testamento
di quest'ultimo: in caso di
estinzione di eredi maschi nel-
la discendenza, i suoi beni
avrebbero dovuto essere devo-
luti ad un Collegio da costruirsi
a Pavia per mantenere i giovani
scolari di Novara e del con-
tado. Venne così acquistato un
immobile, dove dal 1719 fu isti-
tuito il Collegio, in funzione
fino al 1820 quando fu trasfe-
rito a Torino e poi definitiva-
mente chiuso nel 1921: «Oggi è

difficile conquistare un equi-
librio tra tradizione, a cui ri-
manere fedeli per non snatu-
rarsi, e cambiamento - ha os-
servato la dottoressa Borlan-
delli, prima donna a presiedere
l'Ente - Una sfida da cogliere
per adeguarsi alle riforme uni-
versitarie, istituzionali, ammi-
nistrative che si sono presen-

tate nel tempo e alle nuove pro-
spettive di studio e di ricerca.
Ad esempio, si è dovuto at-
tendere il 1979 affinché potes-
sero fare richiesta dei benefici
previsti dal testamento di Cac-
cia anche le studentesse. E' ri-
masto però immutato il nucleo
patrimonale originario (cinque
cascine e relativi terreni che

comparivano nel testamento)
sopravvissuto alla Rivoluzione
francese, alle trasformazioni
dell'Italia in Stato unitario, a
due guerre mondiali e al pas-
saggio da monarchia a Repub-
blica del nostro Paese. Il No-
bile Collegio Caccia è quindi la
quarta istituzione più antica di
Novara dopo il Comune, l'O-

spedale ed il Monte di Pietà».
La dottoressa Borlandelli ha
concluso sottolineando: «I pre-
miati hanno superato tutti gli
esami dei loro corsi con voti
brillanti, mantenendo il ritmo
previsto dai piani di studi fino
alla laurea. Il Nobile Collegio
Caccia, del resto, ha storica-
mente sostenuto la formazione
del ceto dirigente novarese, di
quella classe colta che allora si
laureava a Pavia e, dal 1824,
anche pittori e scultori come
pensionati. I borsisti hanno nel
tempo continuato la tradizione
distinguendosi anche all'este-
ro».
I neolaureati hanno donato al
Nobile Collegio Caccia una
copia della loro tesi di laurea
ricevendo la medaglia d'oro e
un volume sulla storia dell'En-
te. Altre due medaglie d'oro,
nell'occasione, sono state con-
segnate al dottor Giampietro
Morreale, past president del-

l'Ente, ed alla professoressa
Donatella Depaoli anch'ella
facente parte del precedente
consiglio direttivo: «Vedrete
ancora molti mutamenti nel
mondo, che sta vivendo una
fase globale dagli orizzonti in-
finiti - ha detto il dottor Mor-
reale ai ragazzi – Non “inca -
r o g n i t ev i ” sui vostri diritti, veri
o presunti: le regole si rispet-
tano, quanto si raccoglie di-
pende da quanto si lavora».
Questi i nomi dei neo-dottori
premiati: Sofia Rossi, Chiara
Belletti, Monica Mercatali,
Chiara Ferrari, Jessica Santo-
ro, Francesca Arcodia, Marta
Gallina, Benedetta Broggi,
Erica Maria Rinaldi, Simone
Zatti, Lorenzo Duso, Simone
Carmine, Davide Bellini, Ales-
sandro Manzotti, Federica
Sacchi, Elena Pisapia, Lucia
Bonetto, Simona Poletti, Mi-
chela Penna.
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ORARIO:
LUNEDÌ - SABATO

8.30 - 12.00/14.00-19.00
DOMENICA E FESTIVI

8.30-12.00/14.30-19.00

OFFERTA
CICLAMINI MINI 3 PEZZI

€ 5,00


