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A UNA ALLIEVA DEL LICEO “CASOR ATI”

Assegnato il primo

“Premio Studio” i nt i to l ato

a Paolo Marletta

n E’ stato assegnato a Letizia
Cervellati, studentessa della 5ª
D del Liceo Artistico Musicale e
Coreutico “Felice Casorati” di
Novara, il primo “Premio Stu-
d io” (del valore di 305 euro) in-
titolato a Paolo Marletta, stori-
co docente e preside dell’Ist itu-
to di via Mario Greppi scom-
parso nel marzo dello scorso
anno. La breve ma suggestiva
cerimonia è avvenuta giovedì
mattina nella “Sala Casorati”a l-
la presenza della dei congiunti
di Marletta, la moglie Silvana e il
figlio Francesco, oggi musicista
impegnato a  Roma. E  proprio a
lui è toccato offrire, al pianofor-
te e al flauto traverso, alcuni in-
termezzi musicali che hanno
accompagnato la mattinata.

«Mio padre è stato un grande
artista - ha ricordato, profonda-
mente emozionato - E’ st ato
molto esigente, ma il suo impe-
gno è stato  notevole. Nelle sue
opere possiamo ammirare
qualcosa di indimenticabile».
A fare gli onori di casa è stato in-
vece il dirigente del “C asorati”,
l’architetto Salvatore Palvetti,
che insieme a due altri docenti,
Federico Rolando e Paolo Mal-
visi, hanno ricordato la figura di
Marletta, artista (pittore ma so-
prattutto incisore) che qualcu-
no aveva definito un po’ “e ccen-
tr ico” per alcuni suoi atteggia-
menti e per i molteplici interessi
che coltivava al di fuori della sua
attività principale (dall’a lpini-
smo alla poesia, dalla lirica sino
a l l’associazionismo d’arma, di-
venendo anche presidente della
locale Sezione della Cavalleria),
ma che sicuramente è stata una
personalità di spicco nel pano-
rama artistico novarese, città
che praticamente lo aveva
“adott ato” (lui, romano nato a
Catania) fin da quando, all’om -
bra della Cupola, era stato isti-
tuito il Liceo Artistico Statale
a l l’inizio degli anni ’70. Docen-
te della “primissima ora”, non
avrebbe mai abbandonato l’Ist i-
tuto di via Greppi, sino a diven-
tarne preside. Da  parte sua la
vincitrice, il cui nominativo è
stato scelto fra  una serie di pro-
poste di studenti meritevoli
avanzate dai consigli di classe,
ha ringraziato tutti, accoglien-
do questo premio studio come
tappa «per il suo futuro».

Luca Mattioli

(foto Mattioli)

CONFERMATO IL SUCCESSO DEGLI STAGE DI VOLONTARIATO DEGLI STUDENTI

«Ho aiutato, ma ho imparato molto
dalle persone di cui mi sono occupato»

n U n’esperienza ben consoli-
data, portata avanti da 17 an-
ni, gli  Stage di Volontariato
per Studenti promossi dal
Centro Servizi per il Territo-
rio delle provincie di Novara e
Vco. Giovani e mondo del vo-
lontariato si sono incontrati
nella cornice della solidarietà
sociale, base della cittadinan-
za attiva che gli stage vogliono
promuovere. “Un percorso - si
legge in una nota - che ha per-
messo a studenti e studentesse
di avvicinarsi al prossimo e fa-
re un’esperienza formativa e
di crescita personale, che li av-
vicina ai valori del volontaria-
t o”. Confermano l’interess e
per questo percorso i numeri:
227 gli studenti e le studentes-
se che hanno aderito, prove-
nienti da 10 dei 13 Istituti di
Istruzione Superiore novaresi
partner del CST.  Le sedi di
progetto dove si sono svolti gli
stage sono state complessiva-
mente 32 così ripartire: 5 per
l’area diversamente abili, 3 per
l’area cultura, 1 per l’area pri-
ma infanzia, 6 per l’area anzia-
ni, 5 per  l’area adolescenti e
impegno sociale e 12 per l’are a
sostegno scolastico. L’e vento
conclusivo si è tenuto giovedì
12 maggio  presso l’Audito -
rium del Liceo delle Scienze
Umane Bellini, durante il
quale i partecipanti allo stage
hanno raccontato la loro espe-
rienza e sono stati consegnati
loro gli attestati di partecipa-
zione. All’incontro sono in-
tervenuti il presidente CstDa-
niele Giaime, Marco Calza-
miglia, responsabile dei pro-
getti per il Cst, il consigliere
provinciale Emanuela (Milù)
Allegra, i tutor delle organiz-
zazioni di volontariato e degli
enti sede di progetto, i docenti
referenti dell’iniziat iva.
“Abbiamo investito in questo
progetto - spiega nello scritto
Daniele Giaime - nel quale
crediamo profondamente e
per questo promuoviamo da
molti anni, in cui sono prota-
goniste le scuole e le associa-
zioni, per dare ai giovani
u n’opportunità, che hanno
saputo cogliere offrendo
compagnia e sostegno a chi ne
ha bisogno, nonostante gli
impegni scolastici. I giovani
sono stati per noi un valore ag-
giunto portando una ventata
di gioventù in un contesto co-
me quello del volontariato che
troppo spesso  soffre di  un ri-
cambio generazionale”. Un
progetto quello degli Stage di
Volontariato per studenti che
non solo  ha riscosso  la parte-
cipazione di molti studenti e
studentesse ma li ha coinvolti
oltre il periodo previsto: circa
il 50% dei partecipanti hanno
infatti superato le 30 ore e il
15% ha raggiunto le 70 ore.
“Le testimonianze dei ragazzi,

che hanno raccontato la loro
esperienza, hanno espresso la
gratificazione e la crescita
personale che il percorso ha
rappresentato per loro: “Ho
potuto prendermi cura di
qualcun altro e questo mi ha
certamente responsabilizza-
t o”;“E’stata una delle più belle
esperienze della mia vita”;
“Non ho solo offerto il mio
aiuto, ma ho imparato molto
dalle persone di  cui mi sono
o ccupato”.
“Questo è stato un progetto di
rete, - prosegue Marco Calza-
miglia - a  cui hanno collabo-
rato le scuole superiori, gli in-
segnanti e le associazioni, che
hanno dato supporto e forma-
zione ai ragazzi. Si tratta di
u n’esperienza formativa, che
permette loro di avvicinarsi ai
valori del volontariato”. Un
progetto dai risvolti positivi,
in cui i ragazzi hanno svolto la
loro attività con entusiasmo e
serietà, conciliandola con i lo-
ro impegni scolastici.
La parte finale dell’evento è
stata dedicata alla consegna
degli attestati agli studenti e
alle studentesse del Liceo Ar-
tistico Statale F. Casorati, Li-
ceo Scientifico Statale A. An-
tonelli, Liceo delle Scienze
Umane C.T. Bellini, Liceo

Classico Linguistico Carlo
Alberto, Istituto Tecnico Eco-
nomico O.F. Mossotti, Istituto
Tecnico Statale per Geometri
P.L. Nervi, Istituto Tecnico In-
dustriale Statale G. Omar, Isti-
tuto Professionale Statale In-
dustria e Artigianato C.T. Bel-

lini, Istituto Professionale Sta-
tale G. Ravizza, Istituto di
Istruzione Superiore B. Pa-
s cal.

c l. b r.
Nelle foto alcuni momenti

della cerimonia
co n c l u s i va

“Me Gusta
la Mia Scuola”

n (p.u.) “Me Gusta la Mia
S cuola” 4 Kids: la “Mia" Scuo-
la in  1 frase" è il  concorso lan-
ciato dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Novara con la
collaborazione della Consul-
ta Provinciale degli Studenti
di Novara-Commissione Fa-
shion e l’Accademia Italiana
di Couture di Torino. Destina-
tari saranno gli allievi delle
scuole primarie e secondarie
di primo grado statali e legal-
mente riconosciuti. Obiettivi
del concorso, creare nuove si-
nergie tra le istituzioni scola-
stiche e le componenti presen-
ti sul territorio nell’ottica de
“La BuonaScuola”; arricchire
l’itinerario educativo ed ac-
quisire così il senso di apparte-
nenza alla propria istituzione
scolastica; riflettere sulla pro-
pria creatività; stimolare e po-
tenziare l’espressione in lin-
gua straniera (Clil) e motivare
al l’importanza del Made in
Italy. L’iniziativa prevede la
composizione di una frase in
italiano o in lingua straniera
composta da 8 parole riguar-
dante l’opinione o l’impres -
sione dello studente in merito
alla scuola che si frequenta.La
giuria si riserva di escludere
dal concorso le frasi che non
rispettano i requisiti del ban-
do e le frasi ricevute per la sele-
zione non verranno restituite
bensì utilizzate per la creazio-
ne di T shirts che verranno
realizzate per l’inizio dell’an -
no scolastico 2016/2017. Data
di consegna dei lavori: 15 giu-
gno prossimo. Gli elaborati
vanno inviati all'Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Pie-
monte -  Ufficio XI Ambito
Territoriale per la Provincia di
Novara - Via Greppi 7, Nova-
ra. Premi in palio: possibilità
di assistere a sfilate di moda.
La premiazione avverrà pres-
so l’ITIS “Omar ” di Novara in
occasione dell’evento di inau-
gurazione dell’anno scolasti-
co 2016/17.

S C U O L  A
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