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Studenti della «Calvino» piccolo geni della matematica
Bene anche i compagni di «Don Saltini» e «Manzoni»

Medie - Ottimi piazzamenti alle semifinali dei campionati internazionali

VIMERCATE (sgb) Ancora una
volta ottimi risultati per gli stu-
denti della città, ancora una
volta a guidarli la passione per
la matematica.

Si sono svolte lo scorso 18
marzo le «Semifinali dei Cam-
pionati Internazionali di Giochi
Matematici» della sede di Mi-
lano presso l’Università Bocco-
ni. Presenti anche 65 studenti
delle scuole secondarie di pri-
mo grado «Calvino» e «Saltini»
d e l l’istituto comprensivo «Don
Milani» e una trentina dell’isti -
tuto « Manzoni».

A conquistare il primo posto
fra gli oltre 300 concorrenti del-
la categoria C2, aperta sia alle
terze medie che alle prime su-
periori, Marco Bresolin, segui-
to al secondo posto da P i e t ro
Ric cardi, rispettivamente di 3 A
e 3 D della scuola «Calvino». I
campioni hanno risolto tutti i
quesiti correttamente in po-
chissimo tempo, impiegando
infatti 42 e 43 minuti, a fronte
delle due ore messe a dispo-

si z i o n e.
Fra i premiati anche altri stu-

denti della città: Alice Masi,
Elena Gurgone, Elia Riva, So-
fia Vis, Luca Panassiti, G iulia
Sacco cci, Anna Zonaro, G iulio
Ross elli  mentre per l’i st i tu to
Don Milani Enrico Mura e Mi -
chela Fassina delle Manzoni.

«Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti dai ragazzi - ha
commentato la professoressa
d e l l e  “ C a  l v  i  n  o”  C  r  i  s  t i  n a
C h ia nto re referente dell’inizia -
tiva insieme alle colleghe della
“Sa l t i n i” Lucia Perego e della
Manzoni Chiara Levi - E’ im -
portante esercitarsi ed avvici-

narsi alla matematica in modi
che sono fuori dagli schemi.
Partecipare aiuta anche a pre-
pararsi alle prove Invalsi ed ai
futuri test universitari».

Ora si attende la conferma
ufficiale della classifica che sta-
bilirà chi dei premiati parteci-

perà alla finale nazionale del
prossimo 12 maggio a Milano,
sempre presso l'Università Boc-
coni. In quell’occasione verrà

selezionata la squadra che rap-
presenterà l'Italia alla Finale in-
ternazionale di Parigi di fine
ag osto.

A sinistra, gli studenti della «Don Milani». Qui sopra, i ragazzi premiati. Da
sinistra: Alice Masi, Elena Gurgone, Marco Bresolin (primo classificato C2),
Elia Riva, Pietro Riccardi (secondo classificato C2), Sofia Vis, Luca Panassiti,
Giulia Saccocci, Anna Zonaro, Giulio Rosselli

EINSTEIN - NUOVO PROGETTO PER IL GRUPPO FOTOGRAFICO

I mestieri di una volta raccontati con... un click

Il lavoro svolto dagli studenti all’interno del
laboratorio del liutaio Lorenzo Radaelli di Con-
c o re z zo

VIMERCATE (ces) I mestieri antichi fissati nel
tempo attraverso la macchina fotografica. Questo
il tema scelto quest’anno dal Gruppo fotografico
d e l l’istituto Einstein.

Documentare fotograficamente e con brevi
interviste i mestieri antichi, artigianali, che len-
tamente stanno scomparendo e allo stesso tempo
dare spazio alle nuove realtà che stanno na-
scendo, guidate da giovani lanciati verso carriere
imprenditoriali in ambito tecnologico, artigia-
nale, bio e agricolo, in progetti solidali. Questo il
lavoro fatto sul campo dagli studenti dell’Om-
nicomprensivo sotto la guida di Luciano Per-
ron e (IIS Einstein) ed Enrico Mascheroni (foto
giornalista). Cinque in particolare i ragazzi coin-
vo l t i : Marco Bottanelli, Mattia Monzani, Sa-
muele Scopazzo, Giacomo Mauri e Filipp o

Pre stinaria.
Gli studenti nel corso dell’iniziativa cerche-

ranno di “scovare mestieri che scompaiono e
mestieri che rinascono” attraverso diversi step.
La fase propedeutica prevede una ricerca sul
distretto vimercatese volta ad individuare nei
rispettivi comuni di residenza attività impren-
ditoriali su cui focalizzare l’attenzione. A questa
prima fase segue il contatto diretto con artigiano
o l’imprenditore locale per spiegare l’iniziativa e
ottenerne il consenso per foto e video. Un primo
incontro c’è già stato: si tratta di un primo
shooting fotografico nella bottega del giovane
liutaio di Lorenzo Radaelli, a Concorezzo. I
lavori e la ricerca saranno promossi sui social
network, sui siti web e diffusi mediante tutti i
canali informativi a disposizione mentre la fase
finale dovrebbe prevedere l’esposizione dei la-
vori in ambito comunale. L’iniziativa è aperta
anche ad altri soggetti che volessero in qualche
modo rendersi partecipi divulgando il progetto.

i.p.

VIMERCATE Caffetteria, rivendita pane, tabaccheria e ricevitoria. Tutto per una pausa rilassante e ristoratrice

Nuovo distributore automatico al Pica Bar di Ruginello
VIMERCATE (afm) Un ma-
gnifico distributore automa-
tico nel quale è possibile
acquistare articoli per fuma-
tori, ricaricare i conti gioco,
acquistare Gratta &Vinci ed
effettuare ricariche telefoni-
ch e .
Tutto questo senza essere
costretti ogni volta a utilizzare
il tesserino del codice fiscale
perché, previa registrazione,
sarà sufficiente autenticarsi
attraverso l’impronta digitale.
«E’ u n’innovazione che ab-
biamo introdotto per andare
incontro ai desideri dei nostri
clienti - ha detto Matteo Pon-
ticelli del Pica Bar - La tec-
nologia quando è d’aiuto è
sempre bene accetta». Il
nuovo distributore si trova
all’esterno del bar, in posi-
zione ben illuminata: «In que-
sto modo è possibile man-
tenerlo in funzione 24 ore su
24».
Il Pica Bar di Matteo Ponticelli
nella piccola e accogliente
frazione vimercatese di Ru-
ginello è oggi un punto di
riferimento frequentato in
ogni ora della giornata: «Lo
abbiamo rilevato cinque anni
fa dagli storici proprietari Pie-
ro e Carmelo - ha detto Mat-
teo - Tutti conoscevano il lo-
cale con il nome di Pica Bar,
per questo abbiamo deciso di
m a n t e n e r l o ».
La saracinesca viene alzata
alle 6 del mattino e il Pica
resta aperto fino alle ore 20.
Per tutto il giorno lo staff
accoglie la clientela con il
sorriso sulle labbra: «Dalla
colazione con brioches di

p a s t i c c e ri a , fino alla pausa
caffè per arrivare ai panini e
ai piatti di gastronomia ch e

serviamo all’ora di pranzo, qui
siamo sempre a disposizione
di chi vuole concedersi un

momento di pausa e relax
all’insegna di un delizioso ri-
storo.

Da non perdere, in orario se-
rale, gli sfiziosi a p e ri t i v i , mo-
menti da trascorrere da soli o

in compagnia gustando le no-
stre proposte». Al Pica si la-
vora per allestire l’area ester-
na: «In estate - c o n fe r m a il
titolare - avremo uno spazio
all’aperto allestito con t avo l i ,
ombrelloni e divanetti. Lo
utilizzeremo per ospitare di-
versi eventi: degustazioni,
piccoli meeting aziendali e
serate tra amici». Il Pica è
anche p a n e tte ri a e t a b a c-
ch e ri a : «Siamo rivendita di
pane fresco - spiega Matteo -
E mettiamo a disposizione dei
clienti tutti i servizi tipici delle
tabaccherie, a partire dai va -
lori bollati per arrivare al pa-
gamento delle b o l l e tte . Ab-
biamo anche tutti i giochi più
diffusi e i Gratta&Vinci, sem-
pre molto richiesti. Chissà
che entrando soltanto per la
pausa caffè, qualcuno non
possa uscire… baciato in
fronte dalla dea bendata co-
me già molte volte accaduto.
Quando la bella stagione en-
trerà nel vivo quasi certa-
mente prolungheremo gli
orari di apertura. Ci piace-
rebbe vedere sempre più
gente nel locale - conclude il
titolare - Per riuscirci lance-
remo novità attraverso la no-
stra pagina Facebook Il Pica
B a r. Cliccando “Mi piace”, tut-
ti gli affezionati clienti saran-
no sempre aggiornati sulle
nostre nuove proposte».

IL PICA BAR SU FACEBOOK
La pagina Facebook Il Pica Bar è ricca di informazioni e fotografie. Ogni
settimana è arricchita con un paio di post sulle novità del momento. Bibite,
Latte Art (decori su caffè e cappuccini), nuovi cocktail, eventi: online tutte le
informazioni sulle sorprese che Matteo e il suo staff propongono ogni giorno

Pica Bar
via A. Diaz 11
Rug i n e l l o
Vi m e rcat e
Fb: Il Pica Bar
Tel. 039.6080084

Via Vittorio Emanuele 46/C 
Vimercate (MB) Tel 039.9713524parrucchiere uomo donna

Orario continuato 
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 
Giovedì dalle 9 alle 20 • sabato dalle 9 alle 18
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Casella di testo
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