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Genitori ed alunni imbianchini
L’«Aula sosta» diventa una giungla!

BANFI Ritinteggiati gli atri interni grazie all’intervento volontario del Comitato

VIMERCATE (bef) Imbianchini per
un giorno al fine di ridare nuova
veste alle mura della scuola. Sono
state settimane particolari per al-
cuni genitori e alunni del liceo
«Banfi», impegnati in lavori di pu-
lizia dei cortili e di tinteggiatura
degli atrii interni. Questi ultimi, in
particolare, sono stati molto ap-
prezzati, in quanto erano più di
vent ’anni che nessuno vi metteva
mano. Posati libri e matite, dun-
que, i volontari hanno preso in
mano pennelli e secchi di vernice,

armandosi di una buona dose di
olio di gomito e recandosi a scuola
anche di domenica pur di finire i
lavori per tempo.

Nel corso delle operazioni so-
no stati risistemati alcuni spazi
d e l l’istituto, in particolare l’atr io
di ingresso alla Palazzina Cen-
trale e soprattutto l’«Aula sosta»,
in cui gli studenti hanno dato vita
a una murales degno di questo
nome. Un vero e proprio affresco
di circa otto metri, dipinto grazie
alle indicazioni di Stefania Ma-

g ni, artista e genitore di uno degli
studenti, raffigurante una colo-
ratissima giungla in cui non
mancano gli aspetti simbolici.

«Innanzitutto sono da sotto-
lineare i contenuti culturali e
l’originalità dello stile di questa
opera - il commento della pro-
fessoressa Elena Tornaghi, che
lo scorso mercoledì ha inaugu-
rato ufficialmente la “nu ova” au -
la - In essa abbiamo voluto rap-
presentare le tre anime della
scuola, lo scientifico, il classico e

le scienze applicate, inserendo al
contempo un tema molto im-
portante per i giovani: l’uso della
tecnologia al giorno d’oggi, sim-
boleggiato da tre scimmiette che
impugnano uno smartphone». In
totale hanno prestato la propria
manodopera circa una ventina di
genitori e altrettanti studenti del
«Banfi», che la scorsa settimana
hanno ricevuto l’elogio e il rin-
graziamento da parte del diri-
gente scolastico Giancarlo Sala.

Fabio Beretta

Lo studente Fabrizio Brioni è stato ricevuto dal Governatore della Banca d’It a l ia

Ennesimo premio
per il genio
d e l l’infor matica

VIMERCATE (bef) Il futuro dell’informatica passa
anche da Vimercate. E’ un periodo eccezionale per
Fabrizio Brioni, 19enne studente del «Banfi», vero
e proprio fuoriclasse dei computer. Dopo essere
stato premiato dal proprio Istituto per gli straor-
dinari risultati conseguiti nel corso dell’anno in
concorsi interni ed esterni, Brioni nella giornata di
venerdì è stato anche ricevuto nientemeno che dal
Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

La cerimonia ha visto l’assegnazione a venti
studenti del Premio per lo studio della ma-
tematica e dell'informatica nelle scuole superiori.
I premiati sono individuati tra gli studenti dei
plessi scolastici che hanno raggiunto i migliori
risultati nelle gare nazionali delle Olimpiadi di

Matematica e Informatica, in collaborazione con
il Ministero dell'Istruzione, l'Unione Matematica
Italiana e l'Associazione Italiana per l'Informatica

e il Calcolo Automatico. I vincitori avranno anche
l'opportunità di partecipare, quest'estate, ad uno
stage formativo presso i laboratori IBM di Hursley
nel Regno Unito

Un riconoscimento di grande prestigio per il
giovane prodigio vimercatese, unico selezionato
nella provincia di Monza e Brianza, e che assume
un valore ancora più grande se si pensa che
Brioni non proviene da un indirizzo scolastico
informatico, bensì da uno scientifico. Per il 19en-
ne le soddisfazioni non sono finite qui. Ad agosto,
infatti, vestirà la maglia della Nazionale insieme
ad altri tre coetanei per rappresentare l’Italia in
occasione delle Olimpiadi Internazionali di In-
formatica che si terranno a Baku, in Azerbaijan. Fabrizio Brioni, l’ultimo a destra, alla premiazione

In alto il mura-
les inaugurato
lo scorso mer-
coledì alla pre-
senza di alcuni

dei «writer».
Qui accanto,

genitori e alun-
ni all’o p e ra

PRIMI IN UN CONCORSO A MONZA

VIMERCATE (bef) Il «Banfi» vola sul tetto
d’Italia. Grande soddisfazione per i ra-
gazzi del team «We Debate», formato da
Alessandro Perego, Luca Casiraghi,
Emma Limonta e Cristiano Nicolini,
hanno infatti trionfato al «Monza De-
bate Tournament Maria Amato».

Nella suggestiva cornice dell’A re n -
gario, la squadra coordinata dal pro-
fessor Luca Tedoldi, si sono classificati
primi nel corso del prestigioso con-
corso nazionale che ha visto la par-
tecipazione di oltre quaranta istituti di
tutta Italia. In finale, i giovani hanno
sconfitto la scuola «Tosi» di Busto Ar-

sizio, tra le più rinomate in questo
ambito, ed è per questo motivo che la
vittoria dei banfini ha un gusto ancor
più dolce. Tema principale delle gare è
stato quello dell’autonomia regionale.

«Un risultato che ci riempie di or-
goglio, soprattutto se pensiamo che la
squadra della nostra scuola esiste solo
da tre anni - hanno sottolineato i do-
centi - Aldilà della competizione, è
importante evidenziare l’aspetto edu-
cativo del percorso, che aiuta i ragazzi a
confrontarsi con diversi punti di vista
proposti da altri loro coetanei, aprendo
maggiormente la loro mente e soprat-
tutto abbattendo quelli che possono
essere i preconcetti e i sensi unici».

«Banfini» campioni
italiani di dibattito
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