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Il genio dell’informatica «made in Vimercate»
Fabrizio premiato a Milano
tra i «Fuoriclasse della scuola»
VIMERCATE (sgb) Ha già conqui-
stato ottimi risultati nelle più
importanti gare nazionali, ha
già partecipato a concorsi e sfi-
de internazionali. Un vero e
proprio fuoriclasse Fabriz io
Brioni, lo studente del Liceo
«A. Banfi» di via Adda che ora
ha ricevuto anche una borsa di

studio per aver vinto le «Olim-
piadi d’Informatica 2018», clas-
sificandosi terzo.

Lo scorso 22 novembre si è
infatti svolta la cerimonia di
premiazione dei migliori stu-
denti delle scuole superiori di
secondo grado di tutta Italia

presso l’Auditorium della
«Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecno-
logia Leonardo da Vinci» di
Milano. Grazie al progetto «I
Fuoriclasse della scuola» sono
state assegnate borse di studio
a 66 studenti, tutti vincitori di
concorsi nazionali. Fra i fuo-

riclasse presenti
anche Fabrizio,
il diciottenne di
Cavenago che
f r e q u e n t a  i l
q u i n t o  a n n o
d e  l l ’ i  s t i t u t o
« Banfi» di via
Adda, a Vimer-
cate, e che ha
conseguito una

borsa di studio del valore di
1.500 euro da «Stanford Club
Italia». «È stata una grande
soddisfazione - ha commenta-
to lo studente - Ci hanno fatto i
complimenti, gli sponsor pre-
senti erano molto interessati,
abbiamo potuto chiacchierare

in amicizia anche in generale
su l l’infor matica». 

La giornata di premiazione
si è svolta dopo due giorni di
campus offerto ai 66 studenti
a Torino sull’educazione finan-
ziaria. «È stata un’o ccasione
per conoscere gli altri studenti
e per apprendere cose nuove».
Ma continua la sfida di Fabrizio
con l’informatica avendo in
programma per i prossimi mesi
altri traguardi da raggiungere.
A febbraio frequenterà infatti il
primo dei tre stage di cinque
giorni previsti a Volterra in-
sieme agli studenti che si sono
classificati fra i primi venti alle
Olimpiadi dello scorso settem-
bre. Al termine degli stage, i
migliori quattro studenti sa-
ranno selezionati per parteci-
pare alle «Olimpiadi Interna-
zionali dell’Informatica» che si
terranno il prossimo agosto a
Baku, in Azerbaigian. E ancora,
ad attendere Fabrizio un’a l t ra
competizione italiana :  le

«Olimpiadi d’Informatica a
Squadre» alle quali parteciperà
a Bologna insieme ad altri tre
studenti del suo istituto. «Lo
scorso anno siamo arrivati in
finale -  ha raccontato ancora
- Speriamo quest’anno di fare
ancora meglio».

Non si ferma quindi Fabri-
zio, che come ogni vero fuo-
riclasse non vede l’ora di af-
frontare altre prove. «Arrivare
terzo alle Olimpiadi quest’an -
no è stata una grande sod-
disfazione - ha continuato - Il
mio proposito era di fare bene
e alla fine ho anche superato gli
obiettivi che mi ero prefissato».
A fare il tifo per lui mamma
Mo n i c a, papà Florian o e il fra-
tello L orenzo, di 15 anni. «La
mia famiglia mi ha sempre so-
stenuto: mio padre fa il pro-
grammatore e quindi per lui è
stata una grande soddisfazio-
ne. Anche i miei amici mi han-
no sempre incoraggiato a fare
di meglio».

Non può quindi non dare
consigli a chi, come lui, magari
sta iniziando a creare i suoi
primi programmi nelle ore
d’informatica fra i banchi del
liceo. «La cosa più importante
è la passione, ci vuole molta
dedizione e amore per quello
che si fa - ha concluso - Con-
siglio di non avere esitazione
ed essere un po’ intraprenden -
ti, in questo modo i miglio-
ramenti e anche i risultati ven-
gono da soli».Fabrizio Brioni in occasione della premiazione alle «Olimpiadi»

I volontari che hanno raccolto gli alimenti

VOLONTARI A raccogliere gli alimenti gli Alpini e alcune volontari delle associazioni del territorio

Colletta alimentare: in campo la solidarietà
VIMERCATE (glz) Un trionfo di solidarietà per i
volontari e gli Alpini che sabato per tutta la
giornata hanno raccolto all’uscita dei super-
mercati di Vimercate alimenti per le famiglie in
difficoltà.

Come ogni anno il «Banco alimentare»
scende in campo per raccogliere alimenti di
prima necessità da donare alle famiglie bi-
sognose: oltre alla presenza dei volontari del
banco e quella immancabile degli Alpini,
erano presenti diverse associazioni del ter-
ritorio tra cui l’Associazione Matteo La Nasa
.

I volontari hanno incessantemente raccolto

a l l’uscita dei supermercati dalle 8 alle 20 gli
alimenti, principalmente in scatola, che i
clienti hanno donato.

«È commovente quando la gente si ferma e
ringrazia noi volontari per quello che fac-
ciamo - ha affermato Croce Castiglia, dell’as-
sociazione - ma siamo noi che ringraziamo
loro per l’altruismo, perché con il loro aiuto ci
permette di aiutare famiglie in disagio eco-
nomico che purtroppo sono sempre di più di
questi tempi».

Ad essere donati dai clienti sono stati
principalmente olio, omogenizzati, alimenti
per l’infanzia, carne e tonno in scatola, le-

gumi, pasta, zucchero, latte e riso. Al su-
permercato Unes di Vimercate sono stati
raccolti 1.590 chilogrammi di alimenti, tutti
prodotti che verranno confezionati e distri-
buiti ai bisognosi. All’Esselunga il totale degli
alimenti raccolti è invece stato di 7.905 chi-
logrammi: moltissima la pasta e il riso donato,
ma anche molte bottiglie di olio e di legumi
oltre al latte e ai biscotti.

Un ottimo risultato quello ottenuto dai
volontari vimercatesi e non solo, che si va a
sommare a quello delle altre centinaia di
supermercati che hanno aderito all’i n i z iat i va
e dato spazio alla solidarietà dei brianzoli.

Lo studente del liceo Banfi
premiato per il terzo posto
alle finali nazionali.
Ora il sogno è la gara
internazionale in Azerbaigian

Via Armando Diaz, 11 Vimercate (Ruginello) 
Tel. 039.6080084 • ilpicabar@hotmail.it
Da lunedì a sabato dalle 6.00 alle 20.00
domenica dalle 7.00 alle 12.00

Il 
Ruginello

● Tabacchi e Valori bollati 
● Edicola
● Ricariche telefoniche, carte prepagate e Sky
● Pagamento bollette

● Lotto e Superenalotto
● Servizio fax e fotocopie
● Tavola fredda
● Rivendita pane
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www.odontosalute.it

Innovativi, sicuri, vantaggiosi, OdontoSalute®.

Un’equipe di professonisti esperti
Piani di cura chiari e precisi

Convenzioni dire�e con:

Centri dentali high quality

Prima visita, radiografia digitale*,
piano di cura e preventivo,
gratuiti e senza impegno.
Contattaci con fiducia
per un appuntamento.

Vimercate
Torri Bianche, 7/m
Tel. 039 6081553

In Lombardia anche a: Como - Meda - Varedo

Possibilità di pagamenti a tasso zero
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