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CONCORSI Ben 11 gli studenti della 4AIN che hanno ottenuto riconoscimenti

Sul “Fauser” una pioggia di premi
Europa, storia contemporanea e cultura della legalità i temi affrontati
Pioggia di premi sull’ITT Fau-
ser di Novara: undici studenti
della classe 4AIN, indirizzo
Informatica, sono risultati tra
i vincitori di tre concorsi in-
detti per le scuole dal Con-
siglio regionale del Piemonte,
e sono stati premiati il 23 mag-
gio scorso al Salone del Libro
di Torino.
Manuele Ferro, Alessandro
Mili, Davide Di Matteo, Si-
mone Desantis, Paolo Sal-
moirago hanno realizzato un
video per la 38ª edizione del
concorso “Diventiamo citta-
dini europei”, trattando il se-

guente tema: “Nonostante i
molti passi avanti fatti nel cor-
so dei decenni, la percezione
pubblica dell'Unione è spesso
accoppiata all'immagine della
lontananza: i processi decisio-
nali europei sono diffusamen-
te considerati distanti dai cit-
tadini. Condividi questa per-
cezione? Quali sono gli stru-
menti di partecipazione de-
mocratica a disposizione dei
cittadini europei?”. Il video è
visibile al link ht-
t p s : / / l a b s 3 . f a u s e r. e d u / r i s o r -
se/concorso_europa.mp4
Alessandro Ferrarini, Luca
Camana, Cesare Manzini,
Manuele Ferro, Simone De-
santis hanno realizzato un vi-
deo per la 41ª edizione del
Progetto di Storia contempo-
ranea, scegliendo di commen-
tare l’art 21 della Costituzio-
ne, il diritto di manifestare le
proprie idee, attraverso il con-
fronto tra passato e presente,
dalla violazione della corri-
spondenza privata durante il
ventennio fascista (rico-
struendo un caso locale con
carte d’Archivio), alla libertà
odierna. Nel video si discute

anche delle manifestazioni
no-vax in abiti da deportati, e
della posa delle pietre d’in-
ciampo per ricordare la Shoah
a Novara. Il video è visibile al
link https://labs3.fau-
s e r. e d u / r i s o r s e / p r o ge t t o _ s t o -
ria.mp4
Luca Fusco, Lorenzo Testa e
Hamdi Abbas Sherif hanno
prodotto un video per la 10ª
edizione del Concorso Cul-
tura della legalità e uso re-
sponsabile del denaro, conte-
nente reportage e dati statistici
sui fenomeni del gioco d’az-
zardo e del sovraindebitamen-
to. Il video è visibile al link
h t t p s : / / l a b s 3 . f a u s e r. e d u / r i -
s o r s e / p r o ge t t o _ u s u r a . m p 4
Gli studenti hanno inoltre ri-
cevuto l’abbonamento Musei
della Regione Piemonte e par-
teciperanno a settembre ad al-
cuni viaggi-premio.
I gruppi sono stati coordinati
dalla professoressa Anna Ma-
ria Cardano. Il dirigente sco-
lastico Igino Iuliano si è com-
plimentato con gli studenti
per l’impegno profuso e i ri-
sultati raggiunti.
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ISTRUZIONE ADULTI Shakespeare rivisitato

In scena l’Amle(n)to
della sezione carceraria
William Shakespeare al CPIA1 di Novara. Lo
scorso 26 maggio, la sezione carceraria del Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di via
Aquileia ha portato in scena, nella Casa Circon-
dariale di via Sforzesca, una rivisitazione dell’A-

mleto, proposta dalla compagnia teatrale dei de-
tenuti, composta principalmente dagli studenti
dei percorsi di primo livello (scuola media). «Ir-
riverente, lucido, pungente… a tratti osè. L’A m l e-
to, anzi… l’Amle(n)to dei ristretti – hanno com-
mentato i docenti che si sono occupati del pro-
getto, Roberta Pugliese e Renato De Santis - è
stato tutto questo, e forse qualcosa di più». Am-
bientato in un sobborgo novarese, in questo ria-
dattamento, lo zio Claudio è un bossetto di pro-

vincia che ha eliminato il fratello e sposato la co-
gnata, proprio come nell’opera shakespeariana,
ed esattamente come nel capolavoro del Bardo,
uno spettacolo nello spettacolo, svelerà l’o m i c i-
dio ai danni del padre di Amleto. «Una Ofelia
dalla discutibilissima morale invece – hanno pro-
seguito – è stata la chiave per la salvezza del pro-
tagonista, il quale, nonostante sopravviverà ad ag-
guati e tentativi di avvelenamento, decide di non
vendicarsi, avendola vinta infine, sui cattivi che

letteralmente ‘si fanno fuori da soli’». “A m l e ( n ) t o,
il principe non ci sta (con la cap’)”, adattamento
riveduto e scorretto da Renato De Santis e Ro-
berta Pugliese, ha riscosso un grande successo e
tanta soddisfazione, donando anche molti sorrisi
e un pizzico di riflessione a tutti i partecipanti.
«La speranza – hanno concluso - è di poter con-
tinuare a portare in giro, una storia che diverte,
ma che, in fondo, fa anche un po’ rif lettere».

l Massimo Centrella

“Nervi”: bioarchitettura
per i futuri geometri

Incontro organizzato in colla-
borazione con il Collegio dei
Geometri della Provincia di
Novara, il 1° giugno, nell’aula
magna dell’Istituto d’istr uzio-
ne superiore “Pier Luigi Ner-
vi”. Il convegno ha coinvolto gli
studenti delle classi quarte e
quinte geometri. Il tema del-
l’incontro riguardava la proget-
tazione sostenibile e la bioar-
chitettura, temi molto attuali e
interessanti per tutti i futuri pro-
fessionisti, in quanto la proget-
tazione edilizia prevede da di-
versi anni, soluzioni che con-
tengano le dispersioni energe-
tiche garantendo ugualmente
alti standard di efficienza.
Durante il seminario sono in-
tervenuti il geometra Fabio Isa-
ya e il dottore urbanista Marco
Chiera, due esperti tecnici che
hanno portato la loro esperien-
za professionale. In particolare,
dopo aver affrontato assieme ai
ragazzi il tema della sosteni-

bilità, i ragazzi hanno avuto
modo di approfondire il pro-
getto della scuola primaria at-
tualmente in costruzione pres-
so il Comune di Gattico-Veru-
no. L’opera, interamente co-
struita con strutture prefabbri-
cate in legno realizzate dalla
ditta Galloppini Legnami di
Borgosesia, è stata cofinanziata
dalla Regione Piemonte.
L’occasione ha permesso agli
studenti di esaminare molti
aspetti legati all’architettura so-
stenibile, argomenti che indub-
biamente permettono loro una
miglior preparazione. Questi
approfondimenti aiutano i fu-
turi geometri ad affrontare me-
glio le innumerevoli richieste di
lavoro che giungono ogni anno
all’Istituto “Ner vi” di Novara,
merito anche dell’ottimo perio-
do che sta vivendo l’edilizia
grazie alle agevolazioni legate
al Superbonus 110%.
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