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SCUOLE SUPERIORI A OLEGGIO

In ballottaggio c’erano

”Omar” e “Pascal”
(l.c.) Una sede dell’Itis “Omar” a Oleggio. Un
progetto sui cui Provincia e Comune hanno
puntato fin dall’inizio. Quando a giugno 2017
Enaip, dopo oltre vent’anni di permanenza a
Villa Troillet, ha deciso di chiudere i corsi oleg-

gesi, il sindaco Marcassa ha da subito avanzato
la proposta di aprire in città un istituto supe-
riore: al ballottaggio c’erano il “Pa s c a l ” di Ro-
mentino con un liceo scientifico e l’Omar, ap-
punto. Proposta, quest’ultima risultata poi quel-
la vincente. Il presidente della Provincia Besoz-
zi ha firmato il decreto per chiedere alla Regione
l'istituzione di alcune sezioni dell'iti “Omar” l u-
nedì 27 novembre. E per il prossimo anno sco-
lastico i ragazzi potranno entrare in aula.

IL RITORNO Da settembre al via i corsi a Villa Troillet, ex sede dell’Enaip

Dopo 30 anni l’Omar riapre a Oleggio
Scelta fortemente voluta da Comune e Provincia: «Un’opportunità per famiglie e territorio»

SOPRALLUOGO Autorità e tecnici con il dirigente scolastico durante la visita a Villa Troillet

Dopo 30 anni, l’Omar torna ad
Oleggio. E si preannuncia un ri-
torno in grande stile. I lavori a
Villa Troillet – che fine allo scor-
so anno scolastico aveva ospi-
tato (per una ventina d’anni i
corsi professionali dell’Enaip) –
sono già pronti per prendere il
via e per settembre l’istituto su-
periore novarese sarà pronto ad
accogliere i suoi nuovi studenti.
In quella che, tiene a sottolineare
il dirigente scolastico Franco Ti-
cozzi, «non sarà una sede distac-
cata o una dependance. Apri-
remo con tre prime e contiamo,
nel giro di qualche anno, di ar-
rivare a portare qui circa 300 stu-
denti: un polo scolastico vero e
proprio, che potrà interagire con
le scuole medie del territorio».
L’idea di riportare a Oleggio un
istituto superiore è stata forte-
mente voluta dal sindaco Mas-
simo Marcassa, che ha fin da
subito trovato l’appoggio della
Provincia. «Stiamo parlando –
dice Marcassa – di un bacino
d’utenza che va da Castelletto
Ticino fino a Bellinzago, magari
spingendosi fino in Lombardia:
oltre 40.000 persone che da set-
tembre avranno un’oppor tunità
in più». E il presidente della Pro-
vincia Matteo Besozzi, che è an-
che sindaco di Castelletto Tici-
no, ha deciso di non lasciarsi
sfuggire questa opportunità.
«Fin dall’inizio siamo stati fa-
vorevoli alla proposta del sin-
daco Marcassa e faremo la no-
stra parte, cercando di sostenerla
in tutto. Sperando che il Gover-
no conceda alle Province le ri-
sorse necessarie per gestire al
meglio l’edilizia scolastica».
Il Comune si farà carico della
ristrutturazione dell’immobile:
«Abbiamo messo a bilancio
350.000 euro per i lavori di si-
stemazione. Uno stanziamento
importante per un progetto al
quale crediamo molto, che rap-
presenterà un’occasione per il
territorio e anche per la scuola
stessa. Fra l’altro già diverse
aziende locali ci hanno dimo-
strato il loro interesse per le fi-
gure professionali che l’istituto

formerà. Ringraziamo la Pro-
vincia per la disponibilità e per
l’aiuto per realizzare questa op-
por tunit».
La scuola metterà le risorse per
arredi e attrezzature per i labo-

ratori.
Con il sindaco Marcassa, il pre-
sidente Besozzi e il preside Ti-
cozzi abbiamo effettuato un so-
pralluogo nei locali di Villa
Troillet, già praticamente idonei

ad accogliere un istituto tecnico
come l’Omar. «Dallo scorso set-
tembre Enaip ha liberato tutti gli
spazi occupati e abbiamo potuto
cominciare a ragionarci – dice
Marcassa – L’edificio ha tutto
quello che potrebbe servire alla
scuola, è già strutturato in aule e
laboratori. Sono già state acqui-
site alcune delle certificazioni, a
buon punto anche quella per la
prevenzione incendi. Esistono
due aule di informatica già ca-
blate e pronte solo per essere
messe in funzione, una grande
officina al piano terreno, un’aula
magna completamente arreda-
ta, un cortile esterno che resterà
a disposizione esclusiva degli
studenti… C o m p l e s s iva m e n t e
ci sono una ventina di aule e
dunque c’è la possibilità di ar-
rivare a quattro sezioni comple-
te. Dopo 30 anni le scuole su-
periori tornano a Oleggio alla
g rande».
E sul territorio provinciale si am-
plierà ancora il ventaglio dell’of -
ferta formativa di secondo gra-
do, che oltre a Novara conta isti-
tuti superiori a Romentino, Ro-
magnano, Borgomanero, Aro-
na, Lesa e Gozzano. E dall’anno
prossimo anche a Oleggio.

l Laura Cavalli

ROBOTICA «Non un ripiego ma un’opportunità»

Si partirà con tre prime

«Non un ripiego ma un'oppor-
tunità –ha sottolineato il preside
Francesco Ticozzi – Se saremo
bravi sfrutteremo bene questa
sede che, speriamo, nel giro di
cinque o sei anni possa arrivare
ad avere almeno 300 studenti».
Ver ranno
creati i labo-
ratori di fisica
e di chimica e
«stiamo valu-
tando anche
l'idea di crea-
re un sistema
di videoca-
mere via
Skype – spie -
ga il dirigente
– che possa
collegare
Oleggio e No-
vara e fare vedere in una sede ciò
che avviene nell'altra e viceversa
in un'ottica innovativa».
Si partirà con circa una settan-
tina di ragazzi: tre classi prime:
«Stiamo interpellando le fami-
glie una a una per capire quali
sono le esigenze e se i ragazzi
vogliono frequentare in una se-
de piuttosto che nell'altra».
Ma le aspettative sono alte: la-
vorando bene si potranno avere
due corsi completi (quello di

elettronica robotica che partirà
già a settembre con le prime, e
uno di meccanica che sfrutte-
rebbe la grande officina già pre-
sente nei sotterranei della strut-
tura) e qualche biennio. «Quello
che vogliamo è dare opportu-

nità reali ai ra-
gazzi conse-
gnandoli alle
aziende già
pronti e capaci
di lavorare –

ha sottolinea-
to Ticozzi –

per questo
conteremo an-
che sulle
aziende locali,
anche per ri-
fornire le aule
di strumenta-

zioni». Interessate anche le
aziende della Lombardia, «sarà
un'opportunità quella di arriva-
re a nuovi ragazzi e nuove azien-
de del Varesotto e della Lom-
bardia fino a oggi svantaggiati
per la distanza da Novara – ha
chiosato Ticozzi – Sarà l'anno
zero per tutti. Da lì poi si va-
luterà come lavorare per rendere
al meglio anche la sede di Oleg-
gio».

l Silvia Biasio

L’ANNUNCIO Partecipando a un bando di Finpiemonte, la Provincia ha ottenuto un finanziamento da 1.300.000 euro

Fotovoltaico e led: il “Bellini” punta al risparmio energetico
Grandi novità per l’Ipsia “Bellini”,
che potrà contare su un importante
intervento di efficientamento ener-
getico grazie a un cospicuo finan-
ziamento di cui la Provincia potrà
disporre essendosi classificata al-
l’ottavo posto ad un bando di Fin-
piemonte per interventi di “riduzio-
ne dei consumi energetici e utilizzo
di fonti rinnovabili nelle strutture
pubbliche delle Province, della Città
metropolitana di Torino, dei Comu-
ni o Unioni di Comuni con popo-
lazione superiore a 5.000 abitanti”.
Complessivamente, il finanziamen-
to approvato ammonta a oltre
1.300.000 euro, di cui il 50% (pari a

656.000 euro) di assistenza rimbor-
sabile e il 40% (per circa 525mila
euro) a fondo perduto. Il restante
10% (140mila euro) sarà a carico
della Provincia.
L’istituto professionale di via Li-
guria già da tempo aveva mostrato
una serie di criticità dal punto di
vista dell’isolamento termico e acu-
stico, della dispersione energetica e
di calore e dell’assenza di criteri di
progettazione illuminotecnica.
Per la partecipazione al bando, la
Provincia ha fatto predisporre un
progetto mirato proprio a risolvere
queste problematiche, «che riguar-
da – spiegano dal Servizio edilizia di

Palazzo Natta - l’isolamento a cap-
potto esterno dell’immobile, la co-
pertura isolata della palestra e la
controsoffittatura dei laboratori». Si
interverrà anche sull’impianto di il-
luminazione, con nuove luci a led in
aule, laboratori e palestra. Pannelli
fotovoltaici saranno installati sul
fabbricato principale, quello che
ospita le aule, e un sistema di mo-
nitoraggio dei consumi permetterà
di valutare la rinnovata efficienza,
che secondo i calcoli dei progettisti
dovrebbe portare ad un risparmio
energetico di circa 90.000 euro al-
l’a n n o.

l l.c.

AL VIA I LAVORI L’aula magna già arredata e un laboratorio

PRIMO PIANO


