
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API organizza u n’iniziativa per i 
ragazzi delle classi quinte dell’Istituto Omar sul risparmio e 

sull’efficienza energetica 
 
  

25 Maggio 2017 Istituto Tecnico Industriale Statale  Omar 
Baluardo Lamarmora 12, Novara 

 

  
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API, grazie all’importante contributo della Fondazione Banca 
Popolare di Novara, organizza un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quinte dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale Omar di Novara. 
 
 

L’evento, previsto per il 25 Maggio p.v. dalle ore 10.40 alle ore 12.20 presso l’Aula 
Videoconferenze dell’Istituto, si pone - tra gli obiettivi - quello di informare i ragazzi degli scenari 
possibili e delle opportunità di lavoro nell’ambito del risparmio e dell’efficienza energetica. 
 
 
 

“Il Gruppo Giovani Imprenditori – commenta Alessandro Frola, Presidente del GGI dell’API - con 
questo incontro, intende proporre un’occasione per i ragazzi dell’Omar di approfondimento su un 
argomento importante come quello di essere capaci di utilizzare l’energia nel migliore dei modi, 
intervenendo soprattutto sugli usi finali rappresentati da industria, trasporti e abitazioni”.  
 
 

“Senza energia non c’è sviluppo. E il pianeta Terra ne è sempre più affamato: la richiesta della 
popolazione mondiale cresce al ritmo annuo di 80 milioni di individui”.  
Secondo il pensiero dell’Ing. Francesco Ticozzi, Dirigente Scolastico dell’ITI Omar, “l'utilizzo 
razionale dell’energia riveste dunque primaria importanza in tutti i settori delle attività umane, 
dall’industria all’uso quotidiano. L’incontro permette di affrontare le tematiche relative alla 
produzione di energie da fonti rinnovabili e all’impiego razionale della stessa. Gli allievi dell’Omar 
potranno così arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e scientifiche in un momento di 
transizione fondamentale che va dalla vita scolastica a quella lavorativa”. 
 
Il tema del risparmio energetico e dell’efficienza in questo campo – afferma il Presidente della 
Fondazione BPN per il Territorio, Avv. Franco Zanetta – è diventato fondamentale in questi anni, 
non solo per ragioni di carattere economico, ma soprattutto per motivi di sostenibilità ambientale. 
Educare i giovani su tale tema vuol dire migliorare le prospettive per il nostro futuro e, nel caso 
degli studenti dell’Istituto Omar, indicare una strada professionale interessante: motivi che hanno 
spinto la Fondazione BPN a dare il proprio convinto sostegno all’iniziativa promossa dal Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’API. 
 
 
 

 

  
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche.  


