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FESTA Riconoscimenti a chi si è distinto nei concorsi esterni e nei corsi interni

Premiati i «Banfini» che durante l’anno
hanno tenuto alto il nome del liceo
VIMERCATE (bef) Un appun-
tamento sempre molto atteso
per la scuola, diventato nel
corso degli anni una vera e
propria tradizione.

Tempo di premiazioni al
liceo «Banfi», dove lo scorso
sabato mattina sono stati ce-
lebrati tutti quegli studenti
che durante l’anno scolastico
si sono maggiormente distin-
ti. Non solo in occasione di
concorsi esterni all’i st i tu to,
ma anche in corsi e labo-
ratori interni. Sul palco
d e l l’auditorium, gremito di
ragazzi festanti visto ormai
l’avvicinarsi la fine delle le-
zioni, sono saliti tutti gli stu-
denti che di volta in volta

hanno raccolto il meritato
elogio da parte non solo dei
compagni, ma anche dei pro-
fessori che li hanno accom-
pagnati durante i percorsi
didattici e il preside G ian-
carlo Sala. «Come ogni anno
rinnoviamo questo momento
di festa per ringraziare tutti
voi e tutti noi per i risultati
conseguiti - le parole del
dirigente - Si tratta di un
segnale veramente impor-
tante e incoraggiante per la
nostra scuola e per tutte
quelle realtà didattiche che il
corpo docente sostiene con
grande impegno e professio-
na l i t à » .

Tantissimi gli allievi pre-

miati nel corso della mat-
tinata e sostenuti dagli scro-
scianti applausi dei compa-
gni. Dal gruppo teatrale al
«Banfi Classic Ensemble»;
dalla redazione del giorna-
lino d’istituto «Il Banfo» alla
squadra di dibattito inter-
scolastico «We Debate». Ce-
lebrate anche le squadre di
matematica, fisica e infor-
matica, che nel corso dell’a n-
no hanno raccolto impor-
tantissimi risultati a livello
provinciale, regionale e ad-
dirittura nazionale. Da sot-
tolineare in questo caso il
terzo posto assoluto ai cam-
pionati italiani (su oltre
14mila partecipanti) di Fa -

brizio Brioni, che nei pros-
simi mesi disputerà le Olim-
piadi a Baku.

Ottimi piazzamenti a squa-
dre anche alle Olimpiadi di
italiano e di scienze naturali,
mentre al concorso nazio-
nale di latino è da segnalare il
secondo posto di Cristian o
Nic olini.

Spazio, infine, anche ai
concorsi interni alla scuola,
con la premiazione degli stu-
denti che hanno conquistato
le giurie impegnate a valutare
i lavori dei laboratori di: poe-
sia, prosa, fotografia, scul-
tura, digitale e grafico-pit-
tor ico.

Fabio Beretta

P R E M I AT I
Alcuni dei tan-
tissimi gruppi
che lo scorso
sabato mattina
hanno ricevuto
un riconosci-
mento per i ri-
sultati ottenuti
nei concorsi in-
terni ed esterni
all’i s t i tu to

RICORRENZA Disegni, laboratori, video e flashmob per i 200 anni del capolavoro di Leopard i

Anche la «Don Milani» celebra «L’In f i n i to »

L’INFINITO Due momenti della giornata di martedì 28 maggio

VIMERCATE (bef) Un com-
pleanno speciale festeggiato
con un flash mob a cui ha
preso tutta la scuola. Bel-
lissima iniziativa quella pro-
mossa lo scorso 28 maggio
dalla scuola elementare
«Don Milani» per celebrare il
duecentesimo anniversario
de «L’Infinito» di Giacomo
L eopardi.

Un traguardo incredibile
per una delle poesie che
hanno segnato in maniera
indelebile la storia lettera-
ria del nostro Paese e che
ancora oggi viene studiata,
imparata e recitata in tutte
le scuole d’Italia. Tra que-
ste, anche la scuola pri-

maria di via Mascagni che
ha aderito in toto al pro-
getto promosso dal Miur e
dalla «Casa Leopardi» di
Recanati. Lo scorso mar-
tedì, dunque, tutti i ragazzi
e tutti gli insegnanti, rac-
colti in giardino, hanno de-
clamato tutti in coro «L’In -
finito», rendendo il giusto
omaggio a uno dei poeti
italiani più celebri nel mon-
do. L’ultima tappa di un
percorso educativo e didat-
tico curato dal docente
Oscar Alfonso Innaurato,
che ha raccolto l’invito del
Ministero declinando in
ogni classe la modalità di
avvicinamento alla poesia

le opardiana.
«In queste settimane so-

no stati realizzati disegni,
laboratori di scrittura crea-
tiva e di euritmia per tutti
gli studenti del plesso . spie-
ga l’insegnante . Siamo an-
che arrivati a realizzare un
video in collaborazione con
«Bl Magazine» e «Leggin-
dipendente» (diventato im-
mediatamente virale con
oltre 12mila visualizzazioni
nelle prime tre ore dalla
pubblicazione) dove 15
alunni dell’istituto, uno per
classe, si sono fatti amba-
sciatori recitando il com-
ponimento davanti alle te-
le camere».

A L L’APERTO Un successo il primo weekend della manifestazione di basket per bimbi e ragazz i

In più di 600 al torneo della «Dipo»
VIMERCATE (tlo) Ventiquattro squadre in cam-
po, per un totale di 12 società e quasi 700 atleti
coinvolti. Numeri importanti per la seconda
edizione del torneo di basket «Publyteam» che
si è aperto nello scorso week end e che si
concluderà nel prossimo. Particolare la loca-
tion scelta. Le partite si disputano infatti non
solo all’interno della palestra di via Chiesa, casa
della Dipo basket, ma anche nel parcheggio
antistante dove è stato allestito un campo da
gioco. In campo sono scese le categorie Scoiat-
toli 2010-2011, Aquilotti 2009 e 2008, Esordienti
2007, Under 14 maschile e Under 14 femminile.
Dcine le partite giocate venerdì, sabto e do-
menica scorse e altrettatne sono in programma
nel prossimo fine settimana. «Un’occasione di
condivisione e di divertimento sano - ha tenuto
a sottolineare il presidente della Dipo Stefan o
S a la - Anche grazie alle condizioni meteo ab-
biamo avuto un ottimo riscontro. Un grazie
particolare va ai tanti volontari e ai nostri
genitori. Ognuno ha fatto la propria parte».

Presente all’apertura della manifestazione
anche il sindaco Francesco Sartini. Foto:
Eleonora Frigerio.

Riparazione bici di tutti i tipi
Vendita bici da corsa, moutain bike e da passeggioCyclo pedia Via Camillo Benso Cavour, 75,
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