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Mascheroni senza rivali
nelle gare di matematica
Nell’ultimo anno scolastico ha vinto in ogni angolo d’Italia
«Premio all’attività dell’istituto, non è merito di poche eccellenze»

SUSANNA PESENTI
a Quest’anno hanno vin-
to di tutto, in tutta Italia: da soli,
a squadre, on line. Sono gli stu-
denti del liceo scientifico Ma-
scheroni, dove la metà della
scuola, 600 studenti, partecipa
ad attività legate alla matemati-
ca e a corsi di matematica extra
orario scolastico e il 25% parte-
cipa a più gare.

Scendendo nel dettaglio, 241
allievi hanno partecipato ai Gio-
chi di Archimede, 180 al Kangou-
rou, 489 a Matematica senza
frontiere, 166 al Gran premio
Matematica, mentre 30 classi
hanno partecipato a gare al com-
pleto. Nelle gare nazionali la me-
dia dei punteggi riportati dalla
scuola è superiore o addirittura
doppia rispetto alla media degli
altri licei scientifici. «Un dato –
spiega la professoressa Vittoria
Gritti, "mago" dei numeri della
scuola – che mostra come l’im-
pegno per la matematica non ap-
partenga a pochi studenti eccel-
lenti, ma caratterizzi il liceo».

Il palmares 2011 è imponente:
la classe 3ª A, con la professores-
sa Laura Mattioli ha vinto la su-
percoppa di Matematica senza
frontiere, mentre la squadra del
liceo (formata da Alice Cortino-
vis 3ª A, Davide Torlo 5ª G, Lo-
renzo Guerini 5ª A, Ariel Aldo
Lanza 3ª A, Bruno Rota 4ª C, Lo-
renzo Pinna 5ª M, Pietro Patelli
3ª A) ha ottenuto il quarto posto

(su 99 squadre finaliste) alla fi-
nale delle Olimpiadi di Matema-
tica. Inoltre la squadra interclas-
si (formata dagli studenti iscritti
alla «palestra di matematica») è
arrivata quarta su 128 scuole,
partecipando per la prima volta
al torneo matematico on line in-
detto dall’Università Bocconi.
Sempre alla Bocconi, erano del
Mascheroni 5 dei 6 finalisti ber-
gamaschi dei Campionati inter-
nazionali di Giochi matematici.

Il medagliere
Se poi si passa ai risultati ottenu-
ti da singoli allievi, undici stu-
denti sono risultati pluripremia-
ti nelle varie manifestazioni. Dal-
la finale nazionale alle Olimpia-
di della matematica sono arriva-
te una medaglia d’oro (Davide
Torlo 5ª G), tre d’argento (Loren-
zo Guerini 5ª A, Alice Cortinovis
3ª A, Ariel Lanza 3ª A) e sei se-
gnalazioni. Per il Kangourou ci
sono un secondo posto (Alice
Cortinovis) un sesto (Davide
Torlo), un ottavo (Lorenzo Gue-
rini) e un undicesimo (Giulia
Cornali 1ª I) nella finale naziona-
le, oltre a 15 segnalazioni. Ai
Campionati internazionali di
Giochi matematici della Bocco-
ni il liceo ha guadagnato cinque
finalisti (AliceCortinovis, Clau-
dio D’Ambrosio 1ª M, Pietro Pa-
telli 3ª A, Richard Nehring 3ª A,
Mara Giavazzi 2ª E) e sette piaz-
zamenti. Alla finale del Gran pre-

mio di matematica applicata, il
Mascheroni si è portato a casa un
terzo posto (Davide Torlo) e tre
piazzamenti. Infine, Alice Corti-
novis è stata selezionata per la
squadra olimpica. Risultati ecce-
zionali che per Vittoria Gritti,
prossima alla pensione, rappre-
sentano il degno gran finale di
decenni di insegnamento appas-
sionato: «Finale per modo di di-
re – sottolinea lei – perché con-
tinuerò a organizzare corsi e ga-
re, e ad allenare gli studenti du-
rante la palestra di matematica».

Soddisfatto anche il preside
Paolo Catini, che sulla matema-
tica investe tutto quel che può.

Infatti, se i ragazzi segnalati per
l’eccellenza riceveranno dal mi-
nistero assegni di studio, anche
sommabili, per le gare vinte, la
scuola deve autofinanziare corsi
e trasferte, mentre gli sponsor
privati latitano (non essendo i
contributi alle scuole deducibili
dalle tasse e mancando bandi
specifici per questo tipo di atti-
vità). Eccezioni, lo scorso anno, i
contributi della Fondazione del-
la Comunità Bergamasca e della
Provincia: «Ma sulla matemati-
ca continueremo a investire, per
caratterizzare sempre più l’offer-
ta del liceo». ■
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Matematica, pioggia di premi sui ragazzi del Mascheroni FOTO COLLEONI
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Al Polaresco settimana
sull’Unità d’Italia
a Da oggi all’11 giugno, al
Polaresco, gli studenti del Sarpi in
collaborazione con altre scuole cit-
tadine organizzano una settimana
dedicata all’Unità d’Italia.
L’iniziativa nata intorno alla
mostra «La patria è casa dell’uo-
mo, non dello schiavo» da una
frase di Giuseppe Mazzini che è
il filo rosso della settimana.

La mostra di opere realizza-
te dagli studenti è organizzata
dalla «commissione Kandin-
skij» del liceo Sarpi condotta da
Lucia Fumagalli e Andrea Cor-

nolti, in collaborazione con gli
studenti del Liceo Artistico
Manzù. Parteciperà anche l’ar-
tista e docente Emilio Belotti.
Accanto alla mostra si terranno
altre iniziative: oggi avrà luogo
lo «Union Party», festa delle
scuole organizzata dai licei Sar-
pi e Mascheroni, con musica dal
vivo dalle 17 e uno «schiuma
party» dalle 22. La festa è aper-
ta a tutte le scuole e vi parteci-
pano musicisti dei licei Sarpi,
Mascheroni, Falcone e Secco
Suardo. Sarà presente l’assesso-

re alle Politiche giovanili Dani-
lo Minuti.

La Festa dell’eccellenza
Lunedì, durante la mattinata
scolastica, tutto il Sarpi si trasfe-
risce al Polaresco per la Festa
dell’eccellenza con tornei, lo
spettacolo «In viaggio con Dan-
te: Purgatorio» e visita guidata
della mostra. Alle 11 si terranno
le premiazioni dei vincitori di
prove in diversi ambiti: Agon,
Scribo ergo sum, First certifica-
te. Alla sera, lo spettacolo dan-
tesco sarà replicato per il pub-
blico cittadino.
Giovedì alle 21 avrà luogo una
conferenza sul tema mazzinia-
no tenuta da Angelo Bendotti e
Andrea Pioselli. ■
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Acquerelli per Longuelo
Partecipano in 500
a «Fiori stilizzati» è l’opera
vincitrice dell’esposizione-concorso
«Germogli d’arte», ideata dalla pittri-
ce Serenella Oprandi con la collabora-
zione dei commercianti di Longuelo.
Giovedì, a chiusura della manife-
stazione, l’opera è stata donata al-
l’associazione ricreativa per la ter-
za età del quartiere.

L’iniziativa, che si è chiusa a fi-
ne maggio, ha coinvolto i negozi di
Longuelo che per alcune settima-
ne hanno esposto gli acquerelli

dell’artista Serenella Oprandi. L’o-
biettivo era chiedere ai clienti di
votare il quadro più bello che sa-
rebbe poi stato donato al centro
anziani: ben 500 le schede raccol-
te, dalle quali è emersa l’opera pre-
ferita dai votanti. Accanto al presi-
dente del centro Cesare Angelelli,
c’erano il presidente della 2ª Cir-
coscrizione Giuseppe Epis e il pre-
sidente della commissione Cultu-
ra del Comune Enzo De Canio.
Con l’estrazione a premi, Eliana
Forcella si è aggiudicata una copia
autentica dell’opera. Per il futuro
l’idea di proporre altre iniziative
per continuare l’impegno e il coin-
volgimento della gente del quar-
tiere. ■

Laura Signorelli
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Tagli ai docenti
Mensa a rischio
La «Rosa» protesta
a «Preoccupazione» per il
prospettato taglio del personale do-
cente, che mette a rischio «un ade-
guato svolgimento delle attività del-
l’anno scolastico 2011/2012».
È quanto esprimono i rappresen-
tanti dei genitori di tutte le clas-
si, del Comitato genitori e del
Consiglio d’istituto della scuola
elementare Gabriele Rosa di Ber-
gamo – che fa capo all’Istituto
comprensivo Gabriele Camozzi
– sulle prospettive dell’attività di-
dattica e del servizio mensa in se-
guito all’annunciata riduzione
dell’organico di diritto che «ren-
derebbe necessaria una riduzio-
ne dell’orario settimanale per il
prossimo anno scolastico rispet-
to a quello attuale». «Con l’orga-
nico di diritto ad oggi assegnato
– scrivono infatti i genitori in una
lettera indirizzata alle autorità
scolastiche e comunali compe-
tenti e ai sindacati scuola – è ne-
cessario prevedere una riduzio-
ne del "tempo mensa" a 60 minu-
ti, con conseguente anticipo del
termine delle lezioni pomeridia-
ne alle 15,30». Finora (nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì) lo
spazio mensa è di un’ora e mez-
za e le lezioni terminano alle 16.

Oltre alla considerazione che
la prospettiva dell’uscita antici-
pata, se si concretizzasse, cree-
rebbe parecchi disagi «sotto il
profilo della gestione familiare»,
le obiezioni a una riduzione del
tempo mensa sono essenzial-
mente di carattere educativo («la
mensa non deve essere una pura
"erogazione di cibo", ma un mo-
mento educativo e di aggregazio-
ne») e logistico: «I locali adibiti al

servizio mensa sono di dimen-
sioni limitate e sono già messi a
dura prova con l’attuale orario:
infatti, nel corrente anno scola-
stico i bambini iscritti alla men-
sa sono 175 (a fronte di un totale
di 200 alunni) divisi in 7 gruppi
da 25». Considerando i tempi
«tecnici», proseguono i genitori,
«il tempo minimo per garantire
a tutti gli alunni di mangiare è di
almeno 75 minuti, con notevole
impegno da parte del personale
della società che gestisce il servi-
zio».

Alla luce di queste e di una se-
rie di altre considerazioni, i geni-
tori concludono chiedendo «che
l’organico di diritto in termini di
personale docente assegnato al-
la nostra scuola venga rivisto e
incrementato per permettere il
mantenimento dell’attuale ora-
rio settimanale anche per l’anno
scolastico 2011/2012». ■

La scuola elementare Rosa

La premiazione a Longuelo
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