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GIOVEDÌ 5 OTTOBRE Al teatro dei Salesiani

La pedagogia di Papa
Francesco: convegno
Sabato prossimo 5 ottobre dalle 9.30 alle 12,
presso il teatro dell'istituto Salesiani San Lo-
renzo a Novara, si terrà un incontro sul tema
“La pedagogia di Papa Francesco”. Il conve-
gno è organizzato dall’associazione scuole cat-

toliche di Novara in collaborazione con la Fi-
dae. Relatore sarà Ernesto Diaco, direttore del-
l'ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e
l'università della Cei. Proprio sull’argomento
Diaco è stato curatore, l’anno scorso, di un vo-
lume a più autori – L’educazione secondo Papa
Francesco - dedicato all’analisi del pensiero
educativo e dello spazio che nei discorsi del Pa-
pa viene riservato alla scuola e al mondo gio-
va n i l e.

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE Con l’Anpi

Giornata di studio
su Marcella Balconi
La Sezione Anpi di Novara, in collaborazione
con l'Istituto Storico della Resistenza e della so-
cietà contemporanea nel novarese e nel Vco "Pie-
ro Fornara" e l'Ospedale Maggiore della Carità,
organizza per il 5 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30,

una giornata di studio in memoria della dotto-
ressa Marcella Balconi nel centenario dalla sua
nascita. Il programma: prima parte - Tra l'eredità
familiare e nuovi incontri; Giovanni Cerutti - Le
radici di una scelta; Margherita Balconi - "Faccio
quello che mi hanno insegnato i miei"; Cesare
Bermani - Marcella Balconi. Specialista+politi-
co; seconda parte - Tra rigore scientifico e pas-
sione politica Tavola rotonda con Ornella Mor-
purgo, Mauro Manica e Giuseppe Veronica.

NUCLEO DI PROSSIMITÀ POLIZIA LOCALE Presentata la proposta formativa per le scuole

La legalità “spiegata” agli studenti
Nello scorso anno scolastico gli agenti hanno incontrato oltre 2.500 alunni

“Educazione alla sicurezza stra-
dale”, “Educazione alla legalità
e al rispetto delle regole”, “Pro -
getto “Scuole sicure”: sono stati
questi gli argomenti affrontati
venerdì 20 settembre al Castello,
dal Nucleo di prossimità della
Polizia locale di Novara, nel-
l’ambito delle iniziative legate
alla “Settimana europea per la
mobilità sostenibile”. La propo-
sta formativa, indirizzata alle
scuole novaresi per l’anno sco-
lastico 2019/2020, ha previsto

un approfondimento dei tre pro-
getti elencati.
Il primo, “Educazione alla si-
curezza stradale”, si snoda at-
traverso il “Progetto Young”, ri-
volto alle classi quarte della pri-
maria, e il “Progetto Vita”, che
ha visto, al Castello, la testimo-
nianza di Alessio Tavecchio in-
dirizzata alle terze medie. Per-
corsi già consolidati che vedono
il coinvolgimento di diversi sog-
getti (Cri, Aci, Fondazione Pro-
getto Vita, Centro commerciale

San Martino).
L’”Educazione alla legalità e al
rispetto delle regole” è rivolto
alle scuole medie e superiori. Il
valore delle regole viene veico-
lato attraverso una riflessione
sulla punibilità del minore, sul
bullismo e su un uso consape-
vole della rete.
Infine, il “Progetto scuole sicu-
re”, sottoscritto dal Comando di
Polizia Locale con il Ministero
degli Interni, e destinato alla pre-
venzione e al contrasto del con-

sumo e dello spaccio di sostanze
stupefacenti.
«Il Nucleo di prossimità – com -
menta l’assessore alla Sicurezza
Luca Piantanida – è composto
da agenti in grado di esprimere
concetti e consigli quanto mai
attuali con grande sensibilità e
competenza: argomenti come i
maltrattamenti e le violenze di
genere o su minori, il contrasto al
bullismo e al cyberbullismo, così
come tanti altri, richiedono ca-
pacità comunicative e una forte

preparazione. Il Nucleo di pros-
simità riceve la denuncia, ma
successivamente ascolta, fa pre-
venzione e incontri nelle scuole,
nei quartieri, negli oratori. Un
ruolo delicato e fondamentale».
Nel corso del 2018/2019, il Nu-
cleo di Prossimità ha incontrato
2528 studenti nell’ambito del
Progetto alla Legalità; 603 gli
studenti che hanno partecipato
all’Educazione alla sicurezza
stradale, con quasi 300 ore di
formazione. Gli agenti del Nu-

cleo, nello scorso anno scolasti-
co, hanno segnalato alla procura
dei Minori di Torino e alla Pro-
cura di Novara reati quali: 1 dif-
famazione, 2 minacce aggravate,
1 estorsione e minaccia sui so-
cial, lesioni dolose, diffusione di
materiale pedopornografico (tra
quattordicenni), 3 danneggia-
menti, 1 rissa, 1 rapina, oltre a
reati quali consumo, possesso e
spaccio di sostanze stupefacen-
ti.

l l.c.

A MATERA Davide Mor, alunno di quinta Ain, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi

Studente del “Fauser” è campione di informatica
Iniziare la quinta liceo con la
medaglia d’oro al collo. È
questo l’orgoglio di Davide
Mor, studente della V Ain
all’istituto Fauser che, a Ma-
tera, lo scorso 19 settembre,
ha ottenuto il miglior ri-
sultato possibile alle Olim-
piadi di Informatica. Mor,
che già nel 2017 aveva af-
frontato questo percorso a
livello scolastico, regionale e
italiano, non si è fatto de-
moralizzare da quel 42esimo
posto in classifica nazionale
ma – parole sue - «ho saputo
sfruttare quell’esperienza
sotto ogni punto di vista e,
così, questa volta ho im-
parato a gestire al meglio le
mie emozioni e l’ansia da
prestazione che, la volta scor-
sa, mi aveva giocato un tiro
mancino».
A Matera, lo studente che
nell’opinione del Preside Igi-
nio Iuliano è diventato «ban-
diera e orgoglio dell’istituto e
valore aggiunto alla tradi-
zione scolastica», dopo le
cinque ore di competizione
ha affrontato «la notte sa-
pendo che avevo fatto bene,
perché la classifica aggior-
nata in tempo reale sul sito
delle correzioni mi aveva
fatto capire a cosa potevo
ambire col mio punteggio».
Preparato fino alle fasi re-
gionali dal professor Roberto
Fuligni, Davide Mor ha su-

bito inviato una mail per
«avvisare che ce l’avevo fatta.
La competizione premia con
la medaglia d’oro i cinque
punteggi più alti e io ero tra
quelli». Una mail letta dal
professore «tutta d’un fiato!
E poi riletta con un’e m o-
zione fortissima, una punta
d’orgoglio e tanta stima visto
che su 100 partecipanti alla
fase nazionale Davide si è
classificato tra i primi cin-
que. Ha affrontato un per-
corso difficile che, dalle fasi

regionali in poi, vede au-
mentare a livello esponen-
ziale il grado di difficoltà dei
problemi da risolvere».
Nelle sue cinque ore di com-
petizione, infatti, Davide
Mor ha sostenuto tre pro-
blemi di carattere informa-
tico dovendo «scrivere in
linguaggio di programma-
zione (io ho scelto il C++)
tutti gli input necessari ad
avviarne la risoluzione».
La medaglia al collo è frutto
di «un grande lavoro di

studio sempre più appro-
fondito e di un continuo
aumento e perfezionamento
delle competenze» attraverso
il superamento di una prima
fase scolastica, una seconda
regionale svoltasi a Biella e
già più strutturata e, infine, la
fase nazionale di Matera. Un
traguardo che ha tutto il
sapore di un nuovo punto di
partenza dato che per Da-
vide Mor, adesso, si apre un
nuovo periodo di studio e
approfondimento a Volterra
dove ulteriori cinque raduni
porteranno alla formazione
della squadra che rappre-
senterà l’Italia a Singapore
2020. «E’ una missione in-
ternazionale – dicono in coro
Mor, il professor Fuligni e il
preside Iuliano – che per-
metterà di vivere a stretto
contatto con il mondo delle
università e di accrescere
competenze ed esperienze».
Quello che accadrà ha tutto
il sapore di un “ad majora”

per Davide Mor che è tor-
nato dalla «fantastica espe-
rienza» di Matera con la
consapevolezza che «occa-
sioni come questa sono uni-
che e vanno sfruttate a 360
gradi perché tu devi sognare
e, mettendoci tutto il tuo
impegno, allora puoi arrivare
al miglior risultato possi-
bile».

l Valeria Abate

NOVARA/SCUOLA

AL “FAUSER” Davide Mor (al centro) con il preside Igino Iu-
liano e il professor Fuligni

“Battello del rispetto”,
i complimenti di Mattarella
L’iniziativa “Il battello del ri-
spetto” ha ottenuto i compli-
menti dal presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. E’

arrivata nei giorni scorsi la let-
tera ufficiale alla professoressa
Gabriella Colla, che ha ideato e
coordinato il progetto nell'ot-
tobre 2019. L'e-
vento e la rela-
tiva documen-
tazione, un dia-
rio di bordo fo-
tografico, sono
stati particolar-
mente apprez-
zati dal Presi-
d e n t e.
Il battello del ri-
spetto, patrocinato dalla Com-
missione Europea , al cui varo
avevano partecipato il questore
di Novara Rosanna Lavezzaro
e l'ex Senatrice Elena Ferrara,
era salpato da Arona verso Ver-
bania il 4 ottobre. Sull'imbar-
cazione gli studenti dell'IC
"Giovanni XXIII" di Arona
avevano partecipato a wor-
kshops coordinati dagli esperti
della Fondazione Carolina e
una volta arrivati a Verbania a
un convegno sulla Legalità
presso l'IIS "Cobianchi" di Ver-
bania organizzato dall'Ust Ver-

bania . «Si è trattato di un 'ot-
tima sinergia territoriale che
verrà presto riproposta su gran-
de richiesta dei bambini , delle
famiglie e del Miur» commen-
ta, emozionata per i compli-
menti del Presidente, la pro-
fessoressa Colla.

L'evento era
stato organiz-
zato in sinergia
con l'Iti "Omar"
di Novara, l'Ipc
"Ravizza", la
N av i g a z i o n e
Lago Maggio-
re, patrocinato
dai Comuni di
Arona e Verba-

nia e sponsorizzato dalla Fon-
dazione Banco Popolare e dal-
la Fondazione Comunità del
Novarese. Avevano partecipa-
to da New York anche i bam-
bini dell'Istituto Marconi con
le loro letterine per "Genova
nel Cuore", l'Istituto d'Arte
Scuola del Libro di Urbino
(realizzatore del logo), l'Istitu-
to Meucci di Genova, lo Stato
Maggiore della Difesa -Aero-
nautica Militare Italiana,il Par-
lamento della Legalità Interna-
zionale di Monreale.

l l.c.
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