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Giochi matematici: il totale fa 650
Partecipazione record ieri alle semifinali all’Università dell’Insubria. Tutti i vincitori
Seicentocinquanta
tra
adulti e ragazzi, novantanove sedi in Italia collegate tra loro, due ore al massimo per risolvere i quesiti. Ecco alcuni numeri, i
veri protagonisti dei campionati internazionali di
Giochi matematici che si
sono disputati ieri alla facoltà di economia dell’Università dell’Insubria di
Varese.
Si trattava delle fasi semifinali del torneo: cinque le
categorie di età che potevano partecipare e sperare
di accedere alla finalissima nazionale di Milano,
organizzata per il 13 maggio alla Bocconi, organizzatrice dell’evento assieme al centro Pristem, il
gruppo di ricerca dell’ateneo nato per promuovere
la cultura e l’informazione matematica anche al di
fuori della più ristretta
cerchia degli addetti ai lavori.
E proprio osservando i
numeri si può dire che
l’obbiettivo è stato centrato: quest’anno è stato registrato un vero boom di
iscritti per i giochi matematici a livello nazionale,
cresciuti dai 52mila dell’anno scorso a 56mila.
Dei 650 partecipanti ben
430 appartenevano alla
categoria dei più giovani,
studenti di prima e seconda media.
Venendo alla competizione, i concorrenti dovevano risolvere in totale 17
quesiti, in numero variabile a seconda delle cin-

Giochi matematici, 650 studenti in gara ieri a Varese (Blitz)

que categorie. Per ognuna
di esse salivano sul podio
i migliori tre mentre si sono guadagnati l’accesso
alla finale nazionale, por-

ta di accesso per quella internazionale ad agosto a
Parigi, una percentuale tra
il 7 e il 10 degli iscritti.
Questi i vincitori nelle di-

verse categorie: Alessia
Carugati, Milò Barilla,
Christian Pantano (C1);
Maria Rebecca Dedali,
Luca Velati, Federico
Gallesi (C2); Chiara Zanotta, Mirco Bianchi,
Giorgio Bascialla (L1);
Luca Sozzi, Ileana Macchi, Davide Lainate (L2);
Marco Bernasconi, Alberto Vis, Marco Beri
(Gp).
Ma le competizioni matematiche non si fermano
qui. Tra gli appuntamenti
in programma, vi sono infatti le gare a squadre tra
scuole superiori. Il 4 aprile, centoventi scuole in
Italia si sfideranno in un
torneo a squadre, via Internet. Non vi sarà così la
necessità di riunire i partecipanti in un’unica sede.
Inoltre, l’11 aprile si svolgeranno i “Giochi di Rosi”, in memoria di Rosi
Tettamanzi Guerraggio,
docente di francese con
una grande passione per la
matematica, scomparsa
sette anni fa. In questa occasione la gara sarà rivolta ai più piccoli, ai bambini delle elementari e
delle medie e si svolgerà
in ogni scuola che vorrà
partecipare all’iniziativa.
Inoltre nella sede di Caldé
del Circolo matematico
Martin Gardner di Castelveccana, come è ormai
tradizione, si riunirà la nazionale italiana nell’ultimo weekend di luglio, per
allenarsi in vista della finale mondiale di Parigi.

Michele Nardi

Caro nonno, ti scrivo una poesia

PREMIO GIACOMO ASCOLI Cerimonia nell’aula magna della “Dante Alighieri”
Con 243 componimenti
delle scuole primarie e
222 della secondaria l’istituto comprensivo Varese 5 torna a essere anche
quest’anno protagonista
del concorso di poesia
promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli. Sold
out di posti all’aula magna
della scuola “Dante Alighieri” l’altra sera, tanta
l’emozione tra il pubblico, tanti i nonni presenti: a
questa enorme risorsa di
ogni famiglia sono stati
dedicati i componimenti
dei nipoti, come prevedeva il tema di questa nuova
edizione della manifestazione.
Al centro delle scena i
giovani poeti, che con i loro componimenti carichi
di sentimenti e di amore,
ma semplici e senza retorica, hanno fatto spuntare
lacrime di commozione,
sorrisi e tanta gioia.
A essere premiati sono
stati per le classi quarte
delle primarie Vera Pellegrini, Gaia Ambrosetti,
Margherita Condello, Alice Petrucciano, Alessandro Chiesa, vincitori
ex-aequo Silvia Coni e
Samuele Aguzzi; per le
quinte Giacomo Offerente, Lucrezia Benso, Rachele Gianpaoli, Giulia
Rota, Tommaso Morello,
Francesco Pandolfo, Lucrezia Caloni, vincitori
ex-aequo Andrea Paganelli e Emma Vedani; per
la scuola secondaria, clas-

si prime Arianna Chiara
Colombo, Camilla Sansilvestri, Alessandro Buldrini, Enrico Meroni, Federico Chiesa, Amina Pastorello, vincitore Francesco
Molteni; per le seconde
Fabrizio Castelli, Valentina Di Sala, Giulia Ballerio, Chiara Famiglietti,
Sara Spanò, Emma Tonini, vincitrice Eleonora Rivas Tognetti.
Ad accompagnare la sera-

ta gli intermezzi musicali,
al violoncello, violino e
chitarra classica, dei giovani e bravi musicisti della sezione musicale della
Dante: Alessandra Motta,
Michele Casazza, Thomas Susana, Michele Angelo Anagaran, Valerio
D’Innocenzo, Laura Gurian, Elisa Brianza, Alice
Fatica, Martina Lucchetta, Melanie Ruiz Torres,
Letizia Willeneger, Sabri-
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na Rossi e Simone Aguzzi, diretti dai professori
Andrea Ferrario, Paride
Armanni e Claudia Luzzi.
«È stato difficile scegliere
tra le poesie che sono arrivate, erano tutte di alto
livello e notevole talento»
ha sottolineato Leonardo
Tomassoni,
presidente
della giuria, composta da
Daniela Tam Bai, Angela
Roscini, Albertina Cattaneo, Giancarlo Francesconi, Lidia Munaretti,
Patrizia Bagatin, Rossella
Dimaggio, Adriana Morlacchi, Chiara Bellifemine, Mariuccia Nisolli. «La
finalità del concorso - ha
aggiunto - è meditare sui
valori della vita e il merito
della scuola è aver saputo
far riflettere i ragazzi sull’esistenza, sul percorso
che essi stanno facendo,
sul rapporto coi loro compagni e su ciò che li circonda». Vivido il ricordo
di Giacomo Ascoli, in forma di lettera, della nonna
Marta, cui si sono aggiunte le parole di una emozionata Angela Ballerio, la
mamma: Giacomo, bambino vivace, che ha lottato
fino all’ultimo e troppo
presto è stato strappato all’esistenza, continua a vivere nel cuore di chi lo ha
amato e attraverso le azioni che la fondazione, a lui
dedicata, sta compiendo
in questi anni nell’ambito
dell’oncologia pediatrica
all’ospedale Del Ponte.
Elisabetta Castellini

“NONTISCORDARDIMÉ” ALLA SCUOLA DI VELATE

E la matita diventò albero
La magia della natura e il rispetto dell’ambiente sono stati al centro della
giornata “Nontiscordardimé” vissuta
ieri, come dal 1999 avviene ogni anno, dalla scuola primaria “Luigi Settembrini” di Velate.
L’iniziativa promossa con il patrocinio
di Legambiente si concretizza infatti
per i bambini della scuola di via Pontida in attività creative e di approfondimento, nell’ambito di un evento che
coinvolge anche le
famiglie, con la
sempre fattiva collaborazione dell’Associazione genitori,
e tutto il personale
scolastico in opere
di manutenzione e
abbellimento dei locali.
La campanella è
suonata alle 9 e sino alle 12.30 si sono svolte diverse iniziative.
Gli alunni del primo e del secondo anno si sono cimentati in un laboratorio
artistico condotto dalla designer
Francesca Cottini, osservando riproduzioni artistiche di piante e fiori di cui
hanno valorizzato dettagli e sfumature attraverso particolari tecniche, con
l’uso di pastelli, china e acquarelli,
sotto la guida dell’esperta. Successivamente le due classi hanno realizzato con le insegnanti una matita spe-

ciale, completamente ecologica, che
può avere una seconda vita poiché
da essa, una volta interrata, nasce
una pianta. Gli alunni di terza, quarta
e quinta, invece, sono stati coinvolti in
un seminario condotto da Francesca
Daverio, esperta in architettura, dedicato al giardino verticale.
Nel corso della mattinata genitori,
nonni e familiari degli alunni si sono
dedicati alla cura
delle aule e alla manutenzione del verde, sistemando il
giardino della scuola dopo la stagione
invernale e “colorando” le aiuole all’ingresso con piantine fiorite.
A metà mattina i futuri primini, accompagnati dalle famiglie, sono stati accolti dai ragazzi di
quinta ricevendo un vasetto decorato
contenente una primula, simbolo della primavera ormai alle porte e di un
passaggio di consegne fra chi termina e chi inizia la scuola primaria, partecipando poi a un laboratorio creativo. «Anche quest’anno – ha commentato la coordinatrice Pinuccia
Ilardo – la giornata si è svolta al meglio, grazie anche alla bella giornata
di sole».
Francesca Bonoldi

