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Olimpiadi del talento
Doppietta del liceo Fermi
Cantù. Due le squadre dell’istituto che hanno conquistato la finalissima
Sono riuscite ad affermarsi su più materie contro altri 1.622 gruppi

Bambini in gita
Ma il treno non c’è
e tornano in bus

CANTÙ

Non solo matematica.
Gli studenti del liceo scientifico
Enrico Fermi aggiungono un’altra
medaglia sul petto di quello che lo
storico preside Antonio Silva definiva bullandosi divertito “il miglior liceo del Lombardo-veneto”,
portandononunamaduesquadre
alla finale nazionale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.
Sitrattadiunconcorsoculturale rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado di tutto il territorio
italiano e le eliminatorie si sono
svolte in dicembre, vedendo partecipare 1.624 squadre.
Solo 220 sono state ammesse
alle semifinali andate un scena nei
giorni scorsi a Civitavecchia, e tra
queste tre dell’istituto di via Papa
Giovanni XXIII.

Alzate Brianza
Gli alunni all’Oasi del Baggero
La polemica di Sergio Molteni
«Aspettavano il Frecciarossa
è “arrivato” il Frecciavecchia»

La sfida

Alla fine due sono arrivate sino in
finale e tra qualche settimana se
la vedranno a Tolfa, vicino Roma,
con altre 38 compagini. Un risultato che riempie di soddisfazione
la dirigente scolastica Erminia
Colombo, per il valore formativo
di questa esperienza oltre che per
l’ottima performance dei ragazzi.
Entusiaste anche le due docenti
che li hanno accompagnati a Civitavecchia, Stefania Citterio – di
matematica – e Valentina Martelli, di storia dell’arte.
Ogni squadra è composta da sei
studenti. Due, appunto, quelle che
cercheranno di salire sul podio.
Una, Le Iene, in onore del regista
QuentinTarantino,èformatada
studenti della 4D: Federico Syd
Ascia, Nicolò Bignami, Federico Caspani, Pietro Elli, Riccardo Maria Frangi e Marco Ponzin. Squadra che si era già distinta
in questa manifestazione, arrivando in finale quando ancora

I ragazzi delle due squadre finaliste: con loro anche quelli della terza, rimasta fuori in semifinale

n Non contano

solo le nozioni
ma anche
la creatività
e il lavoro in team

n L’ultima prova

prevede, oltre
ai colloqui,
la realizzazione
di un filmato

Lotteria del Carnevale
Ecco i numeri vincitori
Cantù
Sono oltre settemila i biglietti
venduti quest’anno
C’è tempo fino al 30 aprile
per ritirare i premi
La sfilata finale del carnevale canturino, quest’anno, è
slittata in piena estate, alla sera
dell’8 luglio, per la Notte dei Mille Colori del Carnevale, visto il
rispetto della Quaresima imposto dalla giunta comunale.
E non senza polemiche, anzi.
L’appuntamento con l’estrazione dei biglietti della lotteria legata alla manifestazione, invece,
non ha necessitato di posticipi.
Quest’anno sono stati 7.077 i tagliandi venduti, il che, sottolinea
il presidente dell’Associazione
Carnevale Canturino Fabio
Frigerio, è un risultato importante, dato che il ricavato contribuisce a fronteggiare tutte le
spese. Questi i numeri vincenti:
il primo premio, un weekend

Solo il viaggio d’andata è stato effettuato in treno

erano solo in seconda. Poi Gli Innominati, che invece sono tutti di
5 D: Giulia Baragiola, Federico
Colombo, Dario Mercalli, Sofia
Molteni,GiuliaPozzolieLucrezia Sommazzi.
Bravi anche Gli Amici del Mulino, che sono comunque giunti in
semifinale: Lorenzo Casati, RiccardoMinuto,AlessandroOrsi,
Andrea Rampoldi e Alberto Rivadi5DeAlessandroProserpio
di 5 C.
Le materie

Il concorso è una competizione
multidisciplinare: gli studenti
hanno dovuto sostenere sei prove
su letteratura italiana e straniera,
inglese, scienze, storia e geografia,
cultura musicale.
Un valore aggiunto, sottolineano tanto la preside quanto le docenti, perché valorizza le compe-

tenze di ognuno portando però a
gareggiare con spirito di squadra.
E assicurano che i ragazzi si sono
molto divertiti, pur prendendo
parecchio sul serio questo impegno. Ora, in finale, dovranno affrontare altre quattro prove, dal
colloquio orale alla realizzazione
di un cortometraggio, che dovrà
essere pronto entro il 9 aprile.
Per questo i ragazzi stanno già
pensando alla trama delle proprie
opere, visto che il tempo stringe.
Le Olimpiadi della Cultura e del
Talento sono nate nel 2009 da
un’idea di Daniele Ceccarelli.
La prima edizione fu pensata
solo su scala provinciale, quindi
limitata alla sola Roma, ma ebbe
un successo tale che si decise di
estendere il concorso su scala nazionale e dalle 2.100 iscrizioni nella 2a edizione si è arrivati alle 9.744
di quella in corso. S. Cat.

Offerte
12 Impiego
AGENZIA di assicurazioni in Como ricerca neo-diplomato/a per mansioni di
ufficio. Pratico computer. Eventualmente anche con doppio incarico di impiegato/a e sub-agente. Zona Lurate
Caccivio e dintorni. Inviare curriculum
a: La Provincia Sesaab Servizi Srl casella 23-P Via G. De Simoni, 6 22100
Como.
AZIENDA cerca persona esperta in contabilità: oggiono@domus-nova.it
0341.576036

Il carro dei Bentransema

per due persone a Lisbona offerto dall’agenzia Mobile’s Travel,
va al numero 05945; il secondo,
un abbonamento per sei mesi alla palestra 20Hours Cantù allo
04386 e il terzo, una bicicletta da
bambino offerta da La Bici, al
01181.
A seguire: 04602, 03456,
06284, 02643, 02188, 07230,
05778, 02901, 05800, 04939,
04011, 08274, 04363, 09010 e
02006. Per il ritiro dei premi
contattare il 335.527.4396 entro
il 30 aprile. S. Cat.

CENTRO assistenza impianti climatizzazione e riscaldamento ricerca diplomato/a per pratiche ufficio. Requisiti
richiesti età max 22 anni, conoscenza
Pacchetto Office. Sede lavoro Como.
Inviare cv a: info@fratellibalzaretti.it
STILISTA cercasi per sviluppo collezione
sciarpe e foulard. E’ richiesta esperienza maturata nel settore e buona capacita nello sviluppo di disegni e varianti per mercato Italia ed Europa.
Utilizzo PC e Photoshop. Conoscenza
lingua inglese. Scrivere: La Provincia
Sesaab Servizi, Casella 24-P, via G. De
Simoni, 6 - 22100 Como.
STUDIO di architettura di interni in Cernobbio cerca Disegnatore Tecnico con:
- comprovata esperienza: disegno del
mobile / arredamenti / architettura di
interni - ottima conoscenza Autocad
2D e programma 3D. Inviare CV a:
studioarchitetturacomo@gmail.com

Il soprannome è scattato facile: Frecciavecchia, più
che Frecciarossa. Più che altro,
perché altrimenti si sarebbe
dovuto ripiegare su altro, tipo
“il treno che non c’è”. E così, i
bambini delle scuole, per povertà di orari sulla Como-Lecco, in gita, all’andata, sono andati in treno. Al ritorno, non
c’era altra alternativa: il bus.
«Bella giornata in tutti i sensi per la visita guidata all’Oasi di
Baggero e ai mulini delle classi
seconde della primaria di Alzate - riferisce Sergio Molteni,
presente come consigliere comunale delegato all’ambiente C’erano alcuni soci del Circolo
pensionati alzatesi e alcune
maestre».
«I bambini si aspettavano il
Frecciarossa... ed è arrivato la
Frecciavecchia - la battuta di
Molteni a sdrammatizzare - Il
ritorno, in mancanza di orari
congrui con la ferrovia, dato il
primo treno a disposizione per
il ritorno alle 12.45, si è effettuato con lo scuolabus. All’andata è stato un veloce viaggio sino alla stazione di Merone, pri-

Offerte
14 Lavoro
ALZATE Brianza - Publiline cerca grafico/a con esperienza di prestampa su
macchine digitali e operatore macchinario fresatura e taglio. Inviare curriculum a: info@publiline.it
AZIENDA leader nella distribuzione di
materiale elettrico ed illuminotecnico
del comasco, ricerca un operatore Addetto al Banco per il rafforzamento
della propria filiale di Castione Andevenno (So). Si richiede esperienza nel
ruolo, anche se minima e/o diploma di
indirizzo elettrotecnico, ottime capacità comunicative, proattività e flessibilità. Si offre inserimento diretto in
azienda, la retribuzione sarà commisurata ad esperienza e competenze del
candidato prescelto. Inoltrare CV all’attenzione del Responsabile Ufficio personale al seguente indirizzo mail:
e.zavaglia@imatfelco.it indicando
nell’oggetto: Rif. Banco.
AZIENDA settore legno zona Figino Serenza cerca impiegata/o contabile.
Principale mansioni da svolgere: gestione banche, tenuta contabilità generale, fatturazione con uso OS1. Scrivere
a curvite@virgilio.it
CERCASI guardarobiera per gestire l’abbigliamento del titolare di un’importante azienda comasca. Inviare mail a:
giorgio.fasana@outlook.it
CERCASI pasticcere con esperienza per
laboratorio di pasticceria in centro
Erba. No perditempo. Solo se in possesso dei requisiti e veramente interessati, inviare fax curriculum al n.
031.646209.
CERCASI persona di fiducia per assistere
imprenditore comasco nella gestione
casa. Offresi vitto e alloggio. Inviare
mail a: giorgio.fasana@outlook.it

ma di essere accompagnati da
Andrea Camisasca e alcuni
volontari verso i vecchi mulini
di Baggero, famosi anche per la
macina dell’olio di ravizzone»,
una pianta per certi versi simile
alla colza. I bimbi poi, in libertà,
si sono divertiti a scoprire il fascino della natura nell’oasi.
Molteni batte il chiodo sul
rilancio della tratta ferroviaria
Como-Lecco, sulla quale si trova la Green Station di BrennaAlzate, gestita dai volontari di
Legambiente. In diverse occasioni gli amministratori locali e
l’associazione hanno ricordato
l’importanza di potenziare anche il numero di corse. Per poter avere un collegamento fra
diversi importanti centri della
provincia di Como, fra cui la vicina Cantù, seconda città per
popolazione del territorio dopo il capoluogo.
«A proposito della ferrovia aggiunge quindi Molteni - nonostante l’interessamento dei
Comuni, della consigliera regionale Daniela Maroni, del
tavolo tecnico ristretto, i risultati ottenuti sono alquanto minimi. Il rilancio in poche parole
si otterrà con il collegamento
Erba-Como, con treni ogni ora,
con lo scambio ad Anzano e gli
altri scambi a velocità congrua.
Sogni? Si spera di no».
C. Gal.

CONVERTER Tessile, con produzione
propria di articoli stampati, uniti e jacquard, situato in provincia di Como,
cerca Campionarista motivata e dinamica, da inserire nel proprio organico.
Preferibilmente
con
esperienza,
max50anni. Si prega di inviare CV a:
nuove.candidature@outlook.com
RISTORANTE vicinanze Olgiate Comasco
ricerca giovane aiuto cuoco con buona
volontà e disponibilità immediata. Per
info chiamare il 347.8011640
TEMPOCASA leader settore immobiliare,
ricerca giovani diplomati, automuniti,
anche prima esperienza, da inserire nel
proprio organico. Offre fisso mensile.
Euro 1.000 più alte provvigioni. Zone:
Mariano Comense, Cermenate, Meda,
Giussano e limitrofi. Tel. 031.745178 031.773551
marianocomense@tempocasa.it

Domande

15 Lavoro
25ENNE ragazzo moldavo, 5 anni di
esperienza come giardiniere, corriere
espresso, fiorista offresi per qualsiasi
lavoro serio. Volenteroso, disponibile
subito. 327.9543170
PIZZAIOLO o aiuto cuoco con esperienza
cerca lavoro fisso/stagionale. Tel.
320.1596774

Matrimoniali

50
AMICIZIA cerco signora carina, sincera,
over 59enne. Scopo matrimonio. Signore piacevole. 338.8519923.

