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IPSIA “BELLINI” Con “Concentrici”

“La moda è per tutti”,
sflata sull’Allea
La Moda apre al cambiamento e celebra la bel-
lezza, in tutte le sue forme: esclusiva nello stile,
inclusiva nei valori. Questo il messaggio che Ip-
sia Bellini e associazione Concentrici - per la
prima volta insieme – lanciano attraverso un

evento, aperto al pubblico, patrocinato dal Co-
mune di Novara: il fashion show di fine anno
scolastico, ultima tappa di un fertile percorso
che unisce Scuola e Volontariato. Un percorso
senza barriere nel quale ragazzi e ragazze hanno
potuto esprimere le loro potenzialità e realizza-
re, con volontà e forza creativa, ciò a cui danno
valore. Uno spazio condiviso nel quale la disa-
bilità si è fatta abilità, risorsa, offrendo stimoli,
talvolta dirompenti, per riflettere su specificità e

particolarità che ogni essere umano possiede.
“La moda è per tutti”, giovedì 26 maggio, ore
20.30, Parco dell’Allea San Luca. In passerella
abiti creati da studenti e studentesse delle classi
prima, quarta e quinta indirizzo Moda – c o o r-
dinati dalle docenti Mariacatena Proietto, An-
gela Santomauro e Valentina Sasso – e indossati
dalle ragazze di Concentrici. Presenta la serata
Fabrizio Poli.
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ISTITUTO NASTRO AZZURRO Premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso

L’attualità del pensiero di Dante
Prima classificata Francesca Berteletti, alunna del liceo scientifico “Antonelli”
Il salone d’Onore della Pre-
fettura di Novara ha ospi-
tato la premiazione del con-
corso didattico promosso
dalla federazione provin-
ciale di Novara e Vco del-
l’Istituto del Nastro azzurro
fra combattenti decorati al
valor militare.
«Sei le scuole cittadine
coinvolte, 350 gli studenti
che hanno aderito all’i n i-
ziativa – ha esordito la
presidente Maria Lucia Ta-
glioni -. Tema dell’edizione
2022 “Dante Alighieri”.
Ragazzi e ragazze sono
stati invitati a riflettere sugli
aspetti sociali del pensiero
dantesco, chiave per com-
prendere la società con-
temporanea». Pensiero che,
come ha ricordato nel suo
intervento il prefetto di No-
vara, Francesco Garsia, è
frutto di un percorso evo-
lutivo contrassegnato da
più fattori: «La vicenda
biografica del Sommo Poe-
ta, il suo impegno politico
nella fazione “bianca” dei
Guelfi, la giustizia sofferta
e quel destino di esule che
egli accettò respingendo,
con sdegno, la possibilità di
approfittare dell'amnistia
offertagli dai Guelfi Neri.
Un esempio di eroica coe-
renza».
Dante, cantore di rettitu-
dine, che attraverso la sua
grandiosa opera «esprime
un enorme amore per il suo
Paese lacerato da fazioni
che guerreggiano in nome
di interessi non nobili -
potere, denaro, acquisizio-
ne di beni – a scapito della
dimensione morale e spi-
rituale».
Dante che - come ben
sottolineato da Francesca
Ber teletti, classe 3G liceo

scientifico Antonelli, prima
classificata nella graduato-
ria di merito - «ci insegna a
non restare in silenzio, a
dare voce ai pensieri e ad
attingere dal sapere degli
altri come lui ha saputo fare
raccogliendo la conoscenza
di Virgilio e di grandi autori
classici. Oggi dovremmo
dedicare la lirica di Dante
agli Ucraini che cercano
rifugio in Europa occiden-
tale: essi forse troverebbero
conforto nelle parole di un
antico esule, parole che
hanno saputo spiegare così
bene i sentimenti di chi ha

perso tutto ciò che ha sem-
pre chiamato casa».
Seconda classificata Atena
W i m b e r ge r , studentessa
della 3B della secondaria di
I grado “Duca d’Aosta”.
Terzo posto ex aequo a
Marta Pronzello, classe 3E
della secondaria di I grado
“Pier Lombardo” e a G i o-
vanni Sacchetti, 3H allo
scientifico Antonelli.
Assegnati anche gli attestati
agli studenti che si sono
distinti nel primo step di
selezione: Giulia Buonas-
sisi, Giulia Picco, Re-
becca Rena (3A) e G a-

briele Morano (3B) della
secondaria di I grado “D u-
ca d'Aosta”; Mattia Co-
lombo e Davide Occhetta
(3DIN) ITI Fauser; Aaron
Ragni, Matteo Valenti,
Riccardo Vivona (3AUT) e
Nicolò Villani (3RA) ITI
Omar; Alice Galli, Leo-
nardo Testa (3A) e Noemi

Argirò, Sofia Cottarelli,
Chantal Pesavento (3C)
artistico, musicale e co-
reutico Casorati; Simone
Forner, Gabriele Gianni-
ni, Riccardo Rovere (3G)
e Guglielmo Barbiere,
Giulia Mattio, Alberto
Sulis (3H) scientifico An-
tonelli.

Durante la premiazione so-
no stati ricordati i Caduti
decorati al valor militare -
generale di brigata Mar-
cello Prestinari e Maggiore
pilota Carlo Emanuele Bu-
scaglia - ed esposti, a cura
del Museo Rossini, alcuni
cimeli storici.

l Michela Chioso

IN PREFET-

TURA Fo to
di gruppo
per gli stu-
denti pre-
miati con le
autorità. A
lato, Maria
Lu c i a
Taglioni con
il prefetto
G arsia
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Festa anche a Novara per l’arrivo
della fiaccola degli Special Olympics

La fiaccola degli Special Olym-
pics nazionali, i giochi dedicati
alla disabilità in programma a
Torino dal 5 al 9 giugno, è pas-
sata anche da Novara. Ad ac-
coglierla, giovedì pomeriggio al-
la pista da pattinaggio di viale
Buonarroti, gli atleti della Po-
lisportiva San Giacomo insieme
ai rappresentanti del Panathlon
(coorganizzatori della manife-
stazione) Mario Armano e Co-

simo Pinto, a Ugo Concialdi e
Antonello Brustia di Ashd No-
vara e agli studenti del liceo
scientifico Antonelli accompa-
gnati dai loro insegnanti. Dal-
l’Hockey il corteo con la fiaccola
ha attraversato i giardini dell’Al -
lea per arrivare fino al Broletto,
dove si è svolta la cerimonia di
accensione del Tripode Olimpi-
co, alla presenza delle autorità
cittadine. A dare il benvenuto

alla fiaccola, e soprattutto a tutti
i ragazzi partecipanti, c’erano
l’assessore allo Sport Ivan De
Grandis e il collega alle Politiche
sociali Luca Piantanida, la con-
sigliera Annaclara Iodice in rap-
presentanza della Provincia, il
consigliere regionale Federico
Perugini, Rosalba Fecchio del
Coni e la responsabile di Special
Olympics Milly Cometti.
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