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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Lavori in corso
all’Ipsia “Bellini”
Sono attualmente in corso all’Ipsia “Bellini”
di Novara alcuni interventi «finalizzati – co -
me spiega il consigliere delegato all’Edilizia
scolastica della Provincia di Novara Andrea
Crivelli - all’efficientamento energetico del-

l’edificio. Dopo aver concluso il ponteggio,
la ditta incaricata “Neocos srl” di Borgoma-
nero sta ora procedendo con una prima la-
vorazione, precisamente riguardante l'iso-
lante termico. L’isolante è in corso di posa
sul tetto della scuola ed è già comprensivo di
una nuova guaina elastometrica per evitare
che si creino infiltrazioni. Dal punto di vista
impiantistico l’intervento sarà successiva-
mente integrato con un impianto fotovoltai-

co posato sull’edificio nel quale ha sede la
palestra e si prevede inoltre la realizzazione
di un nuovo impianto di illuminazione in-
terna altamente efficiente. All’obiettivo di
generare un risparmio per l’Ente, miglioran-
do l’efficienza energetica dell’edificio, c’è an-
che e soprattutto quello di rendere più frui-
bili, confortevoli e sicuri gli spazi per gli stu-
denti».

l l.c.

PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA Un gruppo di studenti del “Fauser” tra i vincitori

La caduta del muro di Berlino in un sito
E’ stato interamente programmato e costruito dagli studenti novaresi
Ancora un successo per i
ragazzi dell’Itt “Fa u s e r ” di
Novara: è stato reso noto in
questi giorni l’esito della 39ª
edizione del Progetto di Sto-
ria Contemporanea, anno
scolastico 2019-2020, pro-
mosso dal Consiglio regio-
nale del Piemonte, attraverso
il Comitato Resistenza e Co-
stituzione in collaborazione
con l’Ufficio scolastico re-
gionale del Piemonte. E il
gruppo della 5ª BIN, com-
posto dagli allievi Emmanuel
Anansi, Youssef Elaamraoui,
Giulia Foglio, Marcello Maz-
zucchi e Domenico Popo-
lizio, coordinato dalla pro-
fessoressa Anna Maria Car-
dano, è risultato tra i vincitori
del progetto-concorso con un
elaborato sul trentennale del-
la caduta del Muro di Ber-
lino. Gli studenti, allievi del-
l’indirizzo di informatica,
hanno interamente program-
mato e costruito il sito ht-
t p : / / mu r o d i b e r l i n o. f a u -
ser.edu (di cui si consiglia la
consultazione da pc e non da
smartphone) che contiene la
ricerca effettuata.
«Per quanto riguarda il ter-
ritorio novarese, - dice la

professoressa Cardano - può
essere interessante la parte
sul movimento dei Partigiani
della Pace, attivo anche a
Novara negli anni Cinquan-
ta, e ricostruito attraverso
alcuni documenti dell’Archi-
vio di Stato di Novara; alcune
interviste a giovani allora
impegnati in politica; la sto-
ria di una bambina russa,
oggi cittadina novarese, in
una base militare sovietica
della Germania dell’Est negli

anni Settanta e Ottanta, e i
suoi giudizi sull’Europa di
oggi».
Per gli studenti, prosegue
Cardano, «è stata un’espe-
rienza importante: la storia,
come esperienza umana da
ricostruire in gruppo attra-
verso la ricerca di fonti di
vario tipo, può diventare una
materia appassionante e si-
gnificativa per la formazione
dei giovani».

l Laura Cavalli

IN REGIONE Approvato l’odg presentato dal consigliere Perugini (Lega)

Istituti paritari, appello al Governo
Condivisione trasversale, sui
banchi di Palazzo Lascaris, per
l’appello al Governo al sostegno
agli Istituti scolastici paritari pie-
montesi, a prima firma del con-
sigliere regionale del Gruppo Le-
ga Salvini Piemonte Federico Pe-
rugini. L’ordine del giorno col-
legato al Ddl n. 95 “Interventi di
sostegno finanziario e di sempli-
ficazione per contrastare l’emer -
genza da Covid-19” ha raccolto i
voti non solo della maggioranza,
ma di gran parte dell’opposizio -
ne del Consiglio Regionale, dopo
che a fine maggio la Conferenza
episcopale di Piemonte e Valle
d’Aosta, con una nota firmata dal
presidente monsignor Cesare
Nosiglia, aveva dato voce a mi-
gliaia di bambini, ragazzi e ado-
lescenti che rischiano di non po-
ter riprendere il prossimo anno
scolastico, per mancanza di ade-
guato sostegno da parte del De-
creto Rilancio.
«Dietro questo appello – spiega il
consigliere regionale Perugini,

promotore e primo firmatario
dell’OdG – non c’è solo un si-
stema valoriale fortemente radi-
cato in Piemonte, innegabilmen-
te caro al sottoscritto e alla Lega,
ma un diritto sancito dal sistema
scolastico del Paese, che garan-
tisce i principi generali dell’istr u-
zione, coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e carat-
terizzati da requisiti di qualità ed
efficacia comune».
«Non ultimo, le scuole paritarie
arrivano anche sul territorio dove
lo Stato avrebbe difficoltà a ga-
rantire la continuità - commenta
Alberto Preioni, presidente della
Lega Salvini Piemonte, anch’egli
firmatario dell’appello - mi rife-
risco alle piccole comunità, ai
paesi di montagna dove l’accu -
dimento dei piccoli delle materne
è spesso garantito delle paritarie.
Laddove le regole sono le stesse,
lasciare indietro una delle due
anime della scuola italiana è as-
surdo, dannoso e incoerente a li-
vello Costituzionale».

«Solo in Piemonte le scuole pa-
ritarie sono 720 e contano oltre
56 mila allievi – continua Peru-
gini, che siede nella VI Commis-
sione per l’Istruzione - vale a dire
altrettante famiglie che, in so-
stanza, pagano due volte le tasse,
ovvero le tasse dello Stato e la
retta alla scuola paritaria, istituti
a cui sottende un indotto eco-
nomico e occupazionale impor-
tante, occorre che il Governo cen-
trale assicuri alle scuole paritarie
di ogni grado sufficienti interven-
ti economici diretti ed indiretti,
per programmare le attività per
gli anni scolastici a venire». «Dal
voto bipartisan dell’emiciclo del-
la Regione – conclude Perugini –
è arrivato il riconoscimento del
ruolo prezioso delle paritarie al-
l’interno della comunità piemon-
tese e italiana, da sempre garanti
di offerta formativa e libertà edu-
cativa. Ricordiamolo: statale o
non statale, la scuola nel nostro
Paese è pubblica».

l l.c.
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