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NOVARA (bec) A n ch e
quest ’anno, il 22 set-
tembre a Brunello
(Varese) alla Elmec
Informatica, la pre-
miazione dei miglio-
ri studenti del settore
informatico degli
Istituti tecnici supe-
riori di Lombardia e
Piemonte, con l’ini -
ziativa Talent Award.
Un premio conse-
gnato di fronte ai di-
rigenti scolastici, ai
docenti e alle fami-
glie con la possibilità
di accedere all’E lmec
College, un percorso
di formazione in am-
bito tecnico informa-
tico, e un tablet. tre
gli studenti Fauser,
dunque, premiati di
fronte al dirigente
Giovanni Battista
Cattane o, alle do-
centi Grazia Cosen-
tin o e Paola Pirrò,
Roberto Basla e Fe de-
rico Valceschini d el la
classe Vain e Stefan o
Buss eni della classe
Vbin, distintisi per gli ec-
cellenti risultati conse-
guiti durante il percorso
scolastico nel settore in-
for matico.

« Ancora una volta
Fauser ha dimostrato di
rappresentare l’eccellen -
za in campo informatico
- dice Paola Pirrò - l’approccio metodo-
logico per una didattica sempre più in-
novativa e al passo con i tempi è molto
cambiato. Per arricchire l’offerta formativa,
infatti, da anni il nostro Istituto aderisce a
moltissimi progetti che forniscono ai ra-
gazzi delle certificazioni spendibili in tutto
il mondo, dalla Cisco It-Essentials e Ccna1

alla Lean organization, che sono molto
richieste dalle aziende. Per venire incontro
alle nuove esigenze si sono attivate da
ormai quattro anni anche delle classi 2.0 in
cui i ragazzi lavorano esclusivamente con i
tablet, adottando anche la didattica della
flipped classroom, ossia partendo dalla
pratica per risalire alla teoria».

A un evento dedicato ai giovani talenti,
non poteva mancare un relatore d’ecce -
zione come Luca Perri, giovane ricerca-
tore e dottorando in fisica e astrofisica
a l l’Università d’Insubria di Como, diven-
tato famoso per il suo post su Facebook che
spiegava in maniera alternativa la scoperta
delle onde gravitazionali.

Elmec Informatica Talent Award
ha premiato tre studenti del Fauser

RICONOSCIMENTO Tredici i premiati dall’associazione del quartiere

Personalità che han fatto Centro

NOVARA (iel) La nona edizione
de «La personalità che ha fatto
Centro», ha premiato sabato 30
settembre in una cerimonia
presentata dal giornalista G io-
vanni Marmina, tredici perso-
ne che si sono distinte in vari
ambiti, dalla politica all’i m-
prenditoria, alla medicina e al-
lo sviluppo del territorio No-
varese. Presenti al tavolo della
giuria il presidente dell’ass o -
ciazione Quartiere Centro, Ste -
fano Ciaramella, gli assessori
Franco Caressa per il comune
di Novara e Massimiliano Lon-
g o per quello di Monza, città
simbolicamente gemellata con
l’associazione di Ciaramella da
quasi dieci anni. Il primo a ri-
cevere medaglia, attestato e
scatola di cupolotti è stato il
prefetto Francesco Paolo Ca-
stal do . Seguono l’onore vole

Franca Biondelli, per l’impe -
gno mostrato nei confronti del-
la disabilità facendo approvare
il provvedimento del «Dopo di
noi», l’ex sindaco Andrea Bal-
la rè , per l’impegno internazio-
nale che ricopre in ambito eu-
ropeo come membro del Co-
mitato delle Regioni, Ale ssan-
dro Carriero, presidente di For
life onlus, per i progetti di so-
lidarietà che la sua associazio-
ne ha promosso in Africa, Mau -
ro Campanini, presidente del-
la fondazione Federazione del-
le associazioni dei dirigenti
ospedalieri internisti (Fadoi),
la professoressa Gabriella Col-
la , per l’innovazione e l’inter -
nazionalizzazione promosse
nelle scuole di Novara, Mich ele
Cris citiello, direttore di Spor-
titalia, assente alla premiazio-
ne perché sarebbe diventato

papà, Oreste Primatesta e la
figlia Cin z ia, proprietari della
Villa Crespi. Vincono l’onore -
ficenza anche Andrea Lotari, il
giovane vicepresidente regio-
nale di Confindustria Piemon-
te, Maurizio Oioli, che insieme
ai fratelli è produttore di gor-
gonzola, e Alvaro Canciani,
che è stato responsabile dei
servizi informatici a Novara.
Ultimo a essere premiato in un
fuori programma è stato Mas -
similiano Longo, per la decen-
nale collaborazione con l’as -
sociazione Quartiere Centro di
Novara. Stefano Ciaramella ha
dato infine appuntamento a
tutti per la decima edizione,
che sarà speciale perché «in-
viteremo tutti i vincitori delle
edizioni passate insieme a
quelli nuovi».

Elìa Impaloni

Oreste Primatesta, Massimiliano Longo, Andrea Ballarè, Stefano Ciaramella, Francesco Paolo Castaldo, Franca
Biondelli, Alessandro Carriero, Andrea Lotari, Gabriella Colla, Maurizio Oioli e Alvaro Canciani

CANTI, POESIE E MERENDA

La «Festa dei nonni»
alla primaria Thouar
NOVARA (bec) Festa dei nonni alla scuola primaria Thouar
lunedì 2 ottobre. «I nonni sono figure importanti per la vita
affettiva dei nipoti - dice la maestra Caterina De Luca - e li
abbiamo festeggiati con canzoncine e brevi poesie, offerte
con tutto il cuore dai bambini. Abbiamo anche condiviso un
momento conviviale con la merenda. La scuola Thouar
ringrazia gli alpini di Novara per la preparazione del tè pe ri
piccoli e del vin brulè per gli adulti e lo sponsor ombrellificio
Guidetti perché ha donato articoli che aiutano l’offer ta
for mativa».

Nuovo negozio  

a Novara

Orari :

Dal lunedì a domenica
dalle 9.00 alle 20.30

 ©Maisons du Monde 2017

Località Veveri 
Via Mario Pavesi, Corso della Vittoria e A4 - 28100 Novara


