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OTTIMO SUCCESSO PER LA DECIMA EDIZIONE

«Donacibo»: i ragazzi ci mettono solidarietà e braccia
VIMERCATE (sgb) Si rinnova ancora una
volta la solidarietà nelle scuole del
territorio grazie al «Donacibo», l’an -
nuale iniziativa che coinvolge, ogni ter-
za settimana di Quaresima, gli istituti
scolastici nella raccolta di generi ali-
mentari destinati a famiglie locali in
difficoltà. Decimo anno di adesione
per l’istituto comprensivo «Manzoni»
che ha partecipato coinvolgendo gli
studenti dei diversi plessi. Gli scorsi 8 e
9 aprile il ritiro di quanto raccolto
presso le primarie «Filiberto» e «Da
Vinci» e la secondaria di primo grado
«Manzoni». Gli studenti hanno così
creato una vera e propria catena uma-

na spostando dalle aule scolastiche al
furgoncino dei volontari tutti i viveri
portati a scuola da donare. Ad oc-
cuparsi della raccolta per gli istituti di
Vimercate, Arcore e Concorezzo ade-
renti il Banco di solidarietà «Lo Spi-
raglio» di Concorezzo. «Abbiamo in-
contrato i ragazzi nelle aule gli scorsi
giorni - ha spiegato il presidente del
Banco Pino Frigerio - per riflettute-
re sul gesto e le insegnanti hanno af-
frontato il tema del dono, della carità».
Con i 30 volontari effettivi, «Lo Spi-
raglio» confeziona ogni mese pacchi
per sostenere 150 famiglie locali por-
tando loro viveri nelle case. «Nelle

famiglie andiamo con due volontari
alla volta - ha continuato il presidente -
Andiamo insieme perché per primi fra
di noi dobbiamo fare condivisione e
amicizia, che è poi il bisogno di tutti,
essere amati e condividere la vita e le
difficoltà».

Promossa a livello nazionale dalla
«Federazione Nazionale dei Banchi
di Solidarietà», Progetto Donacibo ha
visto coinvolte le insegnanti di re-
ligione e di alternativa. «È per noi il
decimo appuntamento - ha com-
mentato la docente Carla Molte-
ni  -   Un ’iniziativa importante che ac-
comuna tutti». Gli studenti dell’istituto «Manzoni» impegnati a caricare i pacchi con la merce raccolta

«Pirati» e «Velate»: derby storico
Primo match ufficiale, con la categoria «Under 14», tra le due società di rugby

«CERVELLI» Ottimi piazzamenti per gli studenti del liceo che hanno partecipato ai concorsi di Latino, Matematica e Biologia

I ragazzi del «Banfi» fanno incetta di premi
Secondo posto al «Certamen Vergilianum», primo posto provinciale per la Matematica, ottimi piazzamenti ai Regionali di Biologia
VIMERCATE (sgb) Oltre ai tradizionali
banchi di scuola, oltre ai voti scolastici,
la passione e le abilità degli studenti
del liceo «Banfi» guadagnano rico-
noscimenti regionali e nazionali. Nuo-
vi risultati infatti per l’istituto di via
Adda che non manca di posizionarsi
nelle classifiche degli annuali concorsi
s colastici.

A raccontarsi lo studente al quinto
anno di Liceo Classico Cristiano Ni-
c olini, di Missaglia, che lo scorso 6
aprile ha conquistato il secondo po-
sto al «Certamen Vergilianum Na-
poletanum». Il concorso nazionale,
svolto a Napoli, lo ha visto impegnato
nella traduzione di quaranta versi
latini di Virgilio in quattro ore, cor-
redandoli di un commento libero
storico-letterario e linguistico-filolo-
gico. «Mi è piaciuto molto conoscere
altri studenti e anche visitare la città -
ha spiegato lo studente di 3B, vin-
citore anche di 400 euro - Ho in-
contrato anche alcuni ragazzi molto
competitivi, ma penso che si possa
essere colti e appassionati a ciò che si
studia, essere classicisti senza per
forza essere competitivi. Un po’ que -

sto lo devo alla mia natura ma molto
anche ai professori - ha continuato
citando i docenti Salvatore Musella
e Mauro Reali - Molto aperti, il-
luminati e preparati. Sanno stimolare
la passione e l’interesse più che lo
studio sterile e cieco. Hanno avuto in
questi anni importanza anche dal

punto di vista umano, mi sento molto
in debito per quello che hanno fatto
per me».

Nel futuro di Cristiano studi giu-
ridici. «Penso che farò giurispruden-
za - ha concluso - Vorrei provare ad
entrare in magistratura».

Ma anche in ambito scientifico

non sono da meno i risultati con-
seguiti dagli studenti del «Banfi». Pri-
mo classificato a livello provinciale
Fabrizio Brioni nelle gare indivi-
duali delle Olimpiadi della Matema-
tica, aggiudicandosi la partecipazio-
ne alle finali nazionali che si svol-
geranno a Cesenatico dal 3 al 5 mag-

gio. In finale per le Olimpiadi della
Matematica gara a squadre anche il
team di colleghi di cui Fabrizio è il
capitano. Saranno infatti gli studenti
Elisa Morganti, Martina Franchi,
Omar Regantini (5M), Luca Stucchi
(4 A), Gabriele Cassano,  Matte o
Bac chini (3M) e Nicolas Alba-
ni (2M) a partecipare alla prova con-
clusiva nazionale. «Mi sono prepa-
rato molto - ha commentato lo stu-
dente vincitore - Da diversi anni mi
esercito, sono molto soddisfatto del
r isultato».

A sostenerlo la docente di ma-
te mat i ca   Anna Coen che, un lunedì

al mese, segue gli studenti
presso l’istituto in approfon-
dimenti ed allenamenti.

Il 27 marzo si è tenuta infine
la fase regionale delle Olim-
piadi Internazionali di Biologia
presso l'Humanitas University.
Per la categoria triennio ottimi
risultati per gli studenti di 5 O.
Terzo classificato infatti Mat -
teo Brambilla, quinto Ric car-
do Villa e dodicesima A r ia n na
Vi l la. «Confrontando i risultati
complessivi ottenuti dagli isti-
tuti partecipanti - ha commen-
tato la docente Valeria Misani
- Risulta che in Lombardia solo
il nostro Liceo presenta tre stu-
denti nelle prime 15 posizio-
ni».

Gabriella Schizzo

VIMERCATE (bef) Una bellissima
pagina di sport scritta da due
società «sorelle». E’ stato un derby
storico quello che si è disputato
domenica mattina al Centro spor-
tivo di via degli Atleti tra i padroni
di casa dei «Pirati Rugby» e il
«Velate Rugby 1981». In campo,
sotto una pioggia battente, i gio-
vani gladiatori delle selezioni Un-
der 14. I «Pirati» di Vimercate,
ricordiamo, sono nati nel 2008 in
seguito a una scissione da parte di
alcuni membri del «Velate» e per

questo motivo quello di dome-
nica può essere definito un match
storico, perché per la prima volta
in assoluto le due squadre si sono
trovate l’una contro l’altra in un
campionato agonistico.

L’incontro era molto atteso da
entrambe le parti, desiderose fi-
nalmente di ritrovarsi e riab-
bracciarsi sul rettangolo verde
dopo tanti anni: i ragazzi ce
l’hanno messa tutta ed è stata
vera battaglia in campo ono-
rando al meglio i valori etici e

sportivi del rugby, ma alla fine gli
ospiti hanno avuto la meglio
conquistando una strepitosa vit-
toria dominando gli avversari.
Ma aldi là  del  r isul tato  e
d e l l’aspetto meramente sportivo
della giornata, le due squadre
hanno voluto lanciare un bel-
lissimo messaggio di amicizia e
rispetto reciproco, lasciando da
parte i colori e unendosi a fine
partita per una fotografia a ri-
cordo di una domenica vera-
mente speciale.I ragazzi delle due società, con i rispettivi allenatori, insieme al fine gara

Gli studenti vin-
citori di concor-
si nazionali o di

fasi provinciali
del liceo «Ban-

fi». Con loro i
docenti Mauro

Reali e Anna
Coen

VIMERCATE (tlo) Carla Riva è la
nuova presidente della Pro lo-
co. L’ex assessore ai Servizi
sociali della precedente Am-
ministrazione comunale di
centrosinistra è stata nomi-
nata giovedì scorso dal di-
rettivo del sodalizio. Prende il
posto di Andrea Assi, com-
merciante. In realtà Riva torna
al ruolo che era già stato suo 4
anni fa, in occasione della fon-
dazione del gruppo cittadino,
poi abbandonato a seguito
della sua candidatura alle pri-
marie del centrosinistra in oc-
casione delle elezioni ammi-
nistrative del 2016. Una Pro
loco che si tinge di rosa perché
anche il ruolo di vicepresi-
dente è stato assegnato ad una
donna. Si tratta di Maria Gal-
bus era, già membro del di-
rettivo. «Le associazioni han-

no bisogno di un ricambio
continuo - ha commentato As-
si - Era giusto quindi fare que-
sto passaggio dopo 4 anni che
definirei eccezionali. Ora ab-
biamo una nuova sede (re-
centemente inaugurata, ndr),
una nuova presidente e nuove
idee e progetti. Lascio la pre-
sidenza di una Pro loco in

ottima salute, con ottime pro-
spettive e in ottime mani».

Fanno parte del nuovo di-
rettivo anche le new entry
Chiara Garghentino e Tino
Pandini. Confermati, G ianna
G ra n i to (tesoriera), E ma-
nuele Pirola, Caterina Piras,
Rossella Moioli e il presi-
dente uscente Assi.

RIVA NUOVA PRESIDENTE DELLA PRO LOCO
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E’ convocata l’assemblea annuale dei soci
lunedì 29 aprile 2019

alle ore 10.00 in prima convocazione
ed alle ore 20.30 in seconda convocazione 

presso la sede di Via De Amicis 2
a Velasca di Vimercate

con il seguente ordine del giorno:

    1.  APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2018
2. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESE ESERCIZIO 2019

3. RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente
Valentina Del Campo

                                                                         ASSOCIAZIONE 

DORI DELGROSSI          ONLUS 




