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Il museo del Politecnico diventa virtuale
grazie agli studenti di «Einstein» e «Banfi»

I ragazzi dei due istituti superiori cittadini coinvolti nel progetto di «Polimus eo»

TEATRORENO Sabato l’ultimo spettacolo della rassegna benefica proposta da «Claudio Colombo onlus»

«Palco & solidarietà» chiude con «Che bella costanza»
VIMERCATE (tlo) «Che bella co-
st a n z a » .

Un titolo che dice molto,
che racconta del prossimo
spettacolo che andrà in scena
sabato prossimo a TeatrOreno,
ma che può essere conside-
rato anche lo slogan della pri-
ma edizione della rassegna
«Palco & solidarietà», orga-
nizzata dalla «Claudio Colom-

bo per l’Oncologia onlus» ( in
collaborazione con la libreria
«Il Gabbiano»), associazione
che opera all’ospedale di Vi-
mercate e si occupa di dare
assistenza e supporto ai malati
oncologici e ai loro familiari.

L’appuntamento con l’u l t i-
mo evento della rassegna è per
sabato 18 maggio, dalle 21, nel
teatro di via Madonna. Lo

spettacolo sarà portato sul
palco da «La Compagnia», di
Vimercate. Una commedia
brillante in due atti con la
regia di Luigi Corno e con
Giorgio Vicenzi, Melissa Fri-
gerio, Raffaele Maddalena, Re-
nato Parma, Claudio Crippa,
Monica Levati, Linda Tassetti,
Ornella Corno e Marina Tra-
vag l i n i .

La serata di sabato prossimo
si chiuderà con la presen-
tazione dei progetti per i ma-
lati e con anticipazioni sulla
prossima rassegna teatrale.

Per informazioni e preno-
tazioni dei biglietti è possibile
c o n t a t t a r e  i l n u m e r o
340.7333687, oppure scrivere
a info@claudiocolomboo-
n l u s. i t

I ragazzi di Ein-
stein e Banfi si
sono recati in

visita al Politec-
nico di Milano

per scoprire i
segreti del mu-
seo interno alla

fa c o l t à

VIMERCATE (glz) Un patrimonio,
quello del museo del Politecnico
di Milano che presto diventerà
digitale e occuparsene saranno i
ragazzi dell’istituto Einstein di Vi-
mercate e del liceo scientifico Ban-
fi.

Un progetto promosso dalla
fondazione Micron e dalla fon-
dazione Politecnico che coinvol-
gerà i ragazzi dei due istituti che
nei giorni scorsi hanno fatto vi-
sita al museo dell’Università che
raccoglie centinaia strumenti che
hanno fatto la storia a livello
mondiale e che presto potranno
essere visibili anche da casa gra-
zie alla digitalizzazione di tutti gli
oggetti presenti.

Gli studenti coinvolti dediche-
ranno le ore di alternanza scuola
lavoro alla realizzazione di un
museo virtuale online. Il visi-
tatore potrà entrare nella me-
moria storica di oltre 100 stru-
menti di calcolo, comprenderne
il ruolo e l’evoluzione nel tempo,
attraverso le parole di docenti
universitari che hanno fatto la
storia del progresso tecnologico
in Italia. Gli strumenti conservati
al Politecnico di Milano si pos-
sono considerare i veri e propri
antenati degli attuali dispositivi
di calcolo.

«Il fiore all’occhiello della no-
stra collezione è un computer
chiamato CRC102A: il primo cal-
colatore importato nell’Eu ro pa
continentale negli anni ’50” - ha
commentato il Prof. Fabio
Schreib er, referente scientifico
del progetto per il Politecnico di
Milano - Il CRC102A arrivò al
Politecnico di Milano a metà de-
gli anni 50 portato dal professor
Luigi Dadda, che lo andò a pren-
dere direttamente in California.
Per finanziare l’acquisto e il tra-

sporto di questo macchinario fu
necessario attingere dai fondi del
Piano Marshall. L’allora Rettore
del Politecnico e sindaco di Mi-
lano, Gino Cassinis, firmò la ri-
chiesta per ottenere i finanzia-
menti. Questo calcolatore fu de-
terminante per lo sviluppo del
Paese: venne infatti utilizzato da

molti grandi gruppi industriali
italiani dell’epoca per la solu-
zione di calcoli complessi».

Il Polimuseo conterrà la de-
scrizione degli oggetti storici pre-
senti al DEIB tramite testi e im-
magini, i profili dei docenti che
sono stati determinanti per lo
sviluppo dell’ingegneria dell’in-

formazione, interviste con per-
sonaggi che hanno dato un con-
tributo allo sviluppo del settore e
percorsi di visita tematici e cro-
nolo gici.

Grande soddisfazione da parte
degli studenti e anche dei docenti
che hanno partecipato al pro-
getto che sarà sviluppato come
detto con il supporto della Fon-
dazione Micron, azienda presen-
te con una sede anche sul ter-
ritorio di Vimercate.

«Ho visto approfondirsi un in-
teresse delle studentesse e degli
studenti coinvolti nel progetto e
non solo per la preziosa oppor-
tunità di contatto con mondi di-
versi quali l’università, la ricerca,
l’azienda - ha affermato G ian-
carlo Sala dirigente scolastico
del Liceo Banfi -

Ho colto negli studenti l’emo-
zione di un archeologo che si
trovi di fronte i diversi reperti che,
ricomponendosi, chiariscano il
percorso fatto dall’uomo intento
allo sviluppo di raffinate tecno-
lo gie».

Lorenzo Giglio

UNA SAGA IN 7 VOLUMI Pubblicato il primo libro di Alessio Sala, 17 anni, studente dell’« Einstein»

Studia per diventare un fisico, ma sogna di fare lo scrittore

Alessio Sala, 17 anni. Il suo primo libro si intitola «Esra
Vores e la leggenda dello Spirito del Potere» (foto: Sara
Vo l p a to )

VIMERCATE (sgb) Spazio alla creatività ed alla
scrittura all’istituto «Einstein» di via Adda gra-
zie alla nascita di giovani talenti. A presentare
il suo primo romanzo ufficiale è il 17enne di
A rc o re   Alessio Sala, studente della terza H
d e l l’indirizzo Biotecnologie Ambientali presso
l’O m n i c o mp re n si vo.

Pubblicato dalla voce giornalistica «Click!»
d e l l’istituto, il romanzo «Esra Vores e la
leggenda dello Spirito del Potere» rappre-
senta solo il primo capitolo di un’intera saga
ideata dallo studente. Sette i libri in pro-
gramma per il ciclo di avventure che vedono
coinvolta la giovane reietta Esra alle prese
con una società dominata da guerra, raz-
zismo e odio e in cui dovrà scegliere co-
me schierarsi. Segue inoltre un ottavo ro-
manzo, uno spin-off narrativo su uno dei
protagonisti. «Volevo scrivere storie d’av -
ventura - ha spiegato l’autore - Qualcosa che
andasse fuori dagli schemi, unendo azione
ad elementi fantastici, in una struttura che
segue linee logiche». Appassionato di anime
e manga, Alessio coltiva da tempo questa
passione. «Non è la prima saga che scri-
vo. Avevo già scritto una trilogia in terza
media, ma che poi non avevo più ripreso.

Alla fine dell’anno scorso ho detto al mio
professore che avevo finito un libro. Da allora
ci abbiamo lavorato per sistemarlo e infine
pubblicarlo sul sito del giornalino. Proba-
bilmente lo proporremo a qualche casa edi-
trice. Intanto ho già scritto il secondo ro-
manzo». A completare il progetto anche il
contributo grafico degli studenti Nikita Si-
liv onchyk per la realizzazione della coper-
tina e di Arianna Lesmo per le mappe in-
terne. Non mancano quindi i ringraziamenti
al professor Giuseppe Imperatore, direttore
di Click!. «I professori mi hanno fatto i
complimenti, è un grande traguardo. Al prof.
Imperatore devo tanto, mi ha aperto le porte
della scrittura, lo dirò all’infinito. I miei
genitori - ha continuato - sono molto or-
gogliosi, credono in questo progetto che sta
crescendo con me. Non l’avrei mai im-
mag i nato » .

Per il futuro? «Vorrei diventare un fisico e
lavorare al centro di ricerca nucleare eu-
ropeo - ha concluso la giovane penna
d e l l’Einstein - Ma non escludo che anche la
scrittura possa essere un eventuale futuro».
Romanzo disponibile sulla pagina web di
«C lick!».
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Rogoredo di Casatenovo 
 Tel. 039.9205329 

COSTRUZIONI 
CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONI
MOVIMENTO TERRA

NUOVI  IMMOBILI 
in costruzione

visita il nostro sito
 www.costruzioni-sassella.it

RESIDENZA “IL POGGIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “DEI FIORI” 
Loc. MISSAGLIOLA di Missaglia

RESIDENZA “IL GRANO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “IL SOLE”
Loc. VILLANOVA di Bernareggio

RESIDENZA “QUADRIFOGLIO”
Loc. ROGOREDO di Casatenovo

RESIDENZA “PRIMAVERA” 
Loc. ORENO di Vimercate




