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Coinvolti oltre 7.500 ragazzi delle scuole superiori italiane

“Gran Premio di Matematica Applicata”: è di Leno (Brescia)
il campione della XVI edizione
All’Università Cattolica premiati i vincitori del concorso educativorealizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese
Milano, 3 aprile 2017– Si chiama Edoardo Bertoletti ed è dell’Istituto superiore “Vincenzo
Capirola” del Comune di Leno (Brescia) il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVI
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
La giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre400 finalisti del
concorso educativo piazzandosi davanti aValerio Vian dell’Istituto superiore “Majorana-Corner”
del Comune di Mirano (Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo:Mattia Pozzi del Liceo
Scientifico “Giordano Bruno” di Cassano d’Adda (Milano) e Alessandro Sala del Liceo Scientifico
“Paolo Frisi” di Monza.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre
7.500 studenti - da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regionida nord a sud della penisola che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hannomisurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno
sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono
passati alla finale,tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme
ai loro docenti con tablet, notebook, e-book reader e altri dispositivi multimediali utili alla loro
formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo
istituzionale, accademico e assicurativo.

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione
e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura
assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info:
www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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Nome
Edoardo Bertoletti
Valerio Vian
Alessandro Sala
Mattia Pozzi
Matteo Colombo
Alessandro Porcari
Dario Mercalli
Riccardo Cadei
Filippo Carbonara
Matteo Malighetti
Ottavia Vezzani
Alessandra Ferrara
Stefano Giraldo
Daniele Venier
Giorgio Belleri
Mohammed Tasfu
Federico Cattaneo
Raffaele Anselmi
Luca Vai
Federico Porcari
Federico Bertelli
Luigi Sfolcini
Alessandro Bettinzana
Giacomo Rebecchi
Matteo Chiarello
Abramo Locatelli
Davide Genovese
Alice Viola
Gabriele Andreani
Francesco Galimberti
Davide Remundina
Francesco Cervone
Mirko Schislocchi
Alessandro Fedel
Matteo Zanardini
Alessandro Violini
Matteo Arrigone
Alessandro Benelu
Gabriele Doppiu
Federico Simioni

Istituto
IIS Vincenzo Capirola
IISS E. Majorana - E. Corner
Liceo scientifico Paolo Frisi
Liceo scientifico Giordano Bruno
Liceo scientifico Paolo Frisi
Liceo scientifico Giordano Bruno
Liceo scientifico E. Fermi
Liceo Scientifico Antonietti
Liceo Scientifico Vittorio Veneto
Liceo scientifico G.B. Grassi
Liceo Scientifico A. Roiti
IIS Benedetto Castelli
Liceo Scientifico G.Giolitti - G.B.Gandino
Liceo Scientifico A. Roiti
IIS Vincenzo Capirola
Liceo Scientifico Leonardo
Liceo scientifico E. Fermi
IIS Alberti
Liceo Scientifico T. Taramelli
Liceo scientifico Giordano Bruno
Liceo Ginnasio B. Cairoli
Liceo Scientifico L. Respighi
IIS Benedetto Castelli
Liceo Scientifico Belfiore
Liceo scientifico E. Fermi
ITIS P. Paleocapa
ISISS L. Geymonat
IIS A. Omodeo
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Liceo Scientifico Ist. Salesiano San Lorenzo
Liceo Tito Lucrezio Caro

Città
Leno
Mirano
Monza
Cassano d'Adda
Monza
Melzo
Cantù
Iseo
Milano
Lecco
Ferrara
Brescia
Bra
Ferrara
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Brescia
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Bormio
Pavia
Melzo
Vigevano
Piacenza
Brescia
Mantova
Cantù
Bergamo
Tradate
Mortara
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Lodi
Breno
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Mortara
Crema
Novara
Cittadella
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VE
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MATEMATICA: 17ENNE GENIO DEI NUMERI VINCE XVI GRAN PREMIO =
MATEMATICA: 17ENNE GENIO DEI NUMERI VINCE XVI GRAN PREMIO = studente dell'Istituto Capirola di
Leno si aggiudica competizione promossa da Forum Ania Consumatori Roma, (AdnKronos) - A 17 anni è già
un genio dei numeri. Tanto che Edoardo Bertoletti, studente al quarto anno dell'Istituto di istruzione
superiore 'Vincenzo Capirola' del Comune di Leno (Brescia) si è aggiudicato il primo premio alla XVI edizione
del 'Gran Premio di Matematica Applicata'. Il giovane studente è così salito sul gradino più alto del podio
della competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori e realizzata dal Forum
Ania-Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari. La giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli
oltre 400 finalisti del concorso educativo piazzandosi davanti ai suoi coetanei Valerio Vian dell'Istituto
superiore 'Majorana-Corner' del Comune di Mirano (Venezia) che si è aggiudicato l'argento, e alle due
medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del Liceo Scientifico 'Giordano Bruno' di Cassano d'Adda, in
provincia di Milano, e Alessandro Sala del Liceo Scientifico 'Paolo Frisi' di Monza. Obiettivo del 'Gran Premio
di Matematica Applicata' è valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. "La conoscenza delle applicazioni
pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente
situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario" indicano i
promotori del 'Gran Premio', un'iniziativa che sta registrando un successo sempre maggiore e che
quest'anno è riuscito a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni
da nord a sud della penisola. (Ada/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-17 16:02 NNNN

LUNEDÌ 03 APRILE 2017 11.50.41

"Gran Premio di Matematica Applicata": e' di Leno (Brescia) il campione della XVI edizione
Coinvolti oltre 7.500 ragazzi delle scuole superiori italiane (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 03 APR - Si chiama
Edoardo Bertoletti ed e' dell'Istituto superiore "Vincenzo Capirola" del Comune di Leno (Brescia) il piccolo
genio dei numeri che si e' aggiudicato la XVI edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata". La
giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti del concorso
educativo piazzandosi davanti a Valerio Vian dell'Istituto superiore "Majorana-Corner" del Comune di
Mirano (Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del Liceo Scientifico "Giordano
Bruno" di Cassano d'Adda (Milano) e Alessandro Sala del Liceo Scientifico "Paolo Frisi" di Monza. Il "Gran
Premio", realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, e' una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce
una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario. (com/onp) 115003 APR 17 NNNN

LUNEDÌ 03 APRILE 2017 18.41.22

SCUOLA. GRAN PREMIO MATEMATICA APPLICATA, IL VINCITORE È DI LENO
COINVOLTI OLTRE 7.500 RAGAZZI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ITALIANI (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 3 apr. - Si
chiama Edoardo Bertoletti ed e' dell'Istituto superiore Vincenzo Capirola del Comune di Leno (Brescia) il
piccolo genio dei numeri che si e' aggiudicato la XVI edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. La
giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti del concorso
educativo piazzandosi davanti a Valerio Vian dell'Istituto superiore Majorana-Corner del Comune di Mirano
(Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del Liceo scientifico Giordano Bruno di
Cassano d'Adda (Milano) e Alessandro Sala del Liceo Scientifico Paolo Frisi di Monza. Il Gran Premio,
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, e' una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori che ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. (Cac/
Dire) 18:39 03-04-17 NNNN

LUNEDÌ 03 APRILE 2017 14.09.20

Scuola, a studente del Milanese il Gran premio di matematica applicata
Scuola, a studente del Milanese il Gran premio di matematica applicata Milano, 3 apr. (LaPresse) - Si chiama
Mattia Pozzi ed è del liceo scientifico 'Giordano Bruno' di Cassano D’Adda (Milano) lo studente che si è
aggiudicato la medaglia di bronzo alla XVI edizione del 'Gran premio di matematica applicata', concorso
educativo realizzato dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. La giovane promessa della matematica
si è fatta largo tra gli oltre oltre 400 finalisti piazzandosi terzo, migliore studente tra i tanti in gara
provenienti da Milano e provincia. Questi gli altri piazzati tra i milanesi: al quarto posto Alessandro Porcari
del Liceo scientifico 'Giordano Bruno' del Comune di Melzo, al quinto Filippo Carbonara del Liceo Scientifico
'Vittorio Veneto' di Milano e al settimo Federico Porcari sempre del Liceo scientifico 'Giordano Bruno' del
Comune di Melzo.(Segue)
LUNEDÌ 03 APRILE 2017 14.09.20

Scuola, a studente del Milanese il Gran premio di matematica applicata-2Scuola, a studente del Milanese il Gran premio di matematica applicata-2- Milano, 3 apr. (LaPresse) - Il Gran
premio, realizzato dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro
formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce
una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario. L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti, da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud
della penisola, che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i
quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA, STUDENTE CASSANO BRONZO IN "GRAN PREMIO MATEMATICA"
UNIVERSITÀ CATTOLICA, STUDENTE CASSANO BRONZO IN "GRAN PREMIO MATEMATICA" (OMNIMILANO)
Milano, 03 APR - Si chiama Mattia Pozzi ed è del Liceo Scientifico "Giordano Bruno" del Comune di Cassano
D'Adda lo studente che si è aggiudicato la medaglia di bronzo alla XVI edizione del "Gran Premio di
Matematica Applicata", concorso educativo realizzato dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. La
giovane promessa della matematica, si spiega in una nota, si è fatta largo tra gli oltre oltre 400 finalisti
piazzandosi terzo, migliore studente tra i tanti in gara provenienti da Milano e provincia. Questi gli altri
piazzati tra i milanesi: al quarto posto Alessandro Porcari del Liceo scientifico "Giordano Bruno" del
Comune di Melzo, al quinto Filippo Carbonara del Liceo Scientifico "Vittorio Veneto" di Milano e al settimo
Federico Porcari sempre del Liceo scientifico "Giordano Bruno" del Comune di Melzo. Il "Gran Premio",
realizzato dal Forum Ania- Consumatori in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori che ha "l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario. L'iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore" e quest'anno, si
spiega, è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da
nord a sud della penisola - che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La
competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la
prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale,
tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica. Sabato 1° aprile, presso l'Aula Pio XI dell'Ateneo milanese, i
vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro
formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale,
accademico e assicurativo. red 031529 APR 17 NNNN
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Bra: 6° in Italia, è il più bravo studente di
Matematica della Granda
BRA

Si è svolta a Milano la premiazione del concorso educativo per gli studenti
delle scuole superiori realizzato dal Forum ANIA – Consumatori.
Stefano Giraudo del Liceo Scientifico “G. Giolitti – G.B. Gandino” del Comune
di Bra (Cuneo) si è classificato sesto alla XVI edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, unico studente cuneese a essersi piazzato tra i
primissimi posti facendosi largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso
educativo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti superiori, 38
province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno affrontato
quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i
quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte:
i ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza,
mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio
scorso in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono
stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha
visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
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Gran premio di matematica:
quattro pavesi tra i vincitori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Uno studente del Taramelli e tre giovani lomellini tra i migliori della
competizione che ha coinvolto 7.500 ragazzi
di MANUELA MARZIANI

Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

CRONACA

Spiagge più belle, dominio Isole-Puglia

Da sinistra, due insegnanti con la studentessa Alice Viola

CRONACA

In tour con Picasso in viaggio in Italia

2 min

Pavia, 3 aprile 2017- Giovani matematici crescono. Buona la performance
dei pavesi al “Gran premio di matematica applicata”, competizione rivolta
agli studenti delle scuole superiori, realizzata dal Forum Ania- Consumatori
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. I piccoli geni della
matematica che si sono fatti largo a suon di numeri e quiz tra gli oltre 400
finalisti del concorso sono: al settimo posto ex aequo Luca Vai del liceo
scientifico “Taramelli” di Pavia, Federico Bertelli del liceo ginnasio

CRONACA

Papa: il 28 a Al-Azhar conferenza pace

“Cairoli” di Vigevano e Alice Viola dell’istituto superiore “Omodeo” di
Mortara; mentre all’ottavo posto si piazza invece Matteo Arrigone sempre
dell’ “A. Omodeo” di Mortara.
Obiettivo del “Gran premio di matematica applicata” è valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. L’iniziativa
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sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a
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coinvolgere oltre 7.500 studenti provenienti da 104 istituti superiori, 38

province e 12 regioni da nord a sud della penisola, che hanno affrontato quiz
e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali
hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale. Sabato i vincitori sono stati premiati con i loro docenti con tablet
e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione.
CRONACA

Famiglia Regeni a Papa, parli di Giulio

Ricevi le news della tua città
ISCRIVITI
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di MANUELA MARZIANI
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Caltagirone, uccide la convivente. Lei
su Fb poco prima: "Bellissima giornata
insieme"

LEGGI ANCHE

Ucciso a coltellate per
difendere la fidanzata,
arrestato 24enne italiano/
VIDEO

Perde il lavoro, tenta di
uccidere il figlioletto e di
suicidarsi: mamma
arrestata

di PAOLO CITTADINI

di MICHELE ANDREUCCI

Vanno a pulire il bosco e
trovano un cadavere nudo
e sepolto da settimane
di PAOLA PIOPPI
CRONACA

Femminicidi, in Italia un caso ogni tre
giorni

Obama a Milano il 9
maggio, Sala: "A lui le
chiavi della città"

Omicidio a Budrio, la
rabbia della vedova
Raccagni: "Con una pistola
mio marito sarebbe vivo"

Porta a spasso il cane,
travolto e ucciso da
un’auto: caccia al pirata a
Rosasco

di GABRIELE MORONI
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Forum ANIA- Consumatori, GP Matematica applicata: vince
studente di Leno
Si chiama Edoardo Bertoletti ed è dell’Istituto superiore “Vincenzo Capirola” del Comune di Leno (Brescia), il
piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
La giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti del concorso
educativo Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.
La competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori ha l’obiettivo di valorizzare
le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella
vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in

email address
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futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500
studenti – da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola – che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la
prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il
22 febbraio scorso in Cattolica. Sabato 1° aprile, i vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti
con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la
presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo.
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Gran Premio della Matematica, 5° posto
per Matteo del Liceo Grassi
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LECCO – Matteo Malighetti del
Liceo Scientifico e musicale “G.B.
Grassi” si è classificato quinto alla
XVI edizione “Gran Premio di
Matematica Applicata”, unico
studente lecchese a essersi piazzato
tra i primissimi posti facendosi
largo tra gli oltre 400 finalisti del
concorso educativo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum
ANIA- Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari, è una
competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori che
Matteo Malighetti, quinto posto per lui
ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei
ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la
loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti
in ambito finanziario.
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1 . Eupilio. Gli alunni puliscono il bosco e

trovano un cadavere
2. Stefana, laurea in Giurisprudenza

aspettando la cittadinanza italiana
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a
coinvolgere oltre 7.500 studenti – da 104 istituti superiori, 38 province
e 12 regioni da nord a sud della penisola – che hanno affrontato quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno
misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

3. Bosisio. A migliaia per la Camminata

La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i
ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza,
mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso

6. Abbadia Lariana a Michy: “Ascolta il

dell’Amicizia
4. 48enne esce di strada con l’auto e

finisce nel torrente
5. Lavori al Terzo Ponte, da lunedì chiude

la ciclabile in via Buozzi

in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati
premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla
loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di
rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo.
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Matematica: XVI Gran Premio vinto da un
17enne
A 17 anni è già un genio dei numeri. Tanto che Edoardo Bertoletti, studente
al quarto anno dell'Istituto di istruzione superiore 'Vincenzo Capirola' del
Comune di Leno (Brescia) si è aggiudicato il primo premio alla XVI edizione
del 'Gran Premio di Matematica Applicata'
A cura di Antonella Petris 3 aprile 2017 - 16:37

Mi piace

487 mila

Scoperti 'neuroni della calma',
svelati i benefici della
respirazione profonda

A 17 anni è già un genio dei numeri. Tanto che Edoardo Bertoletti, studente al quarto anno dell’Istituto
di istruzione superiore ‘Vincenzo Capirola’ del Comune di Leno (Brescia) si è aggiudicato il primo
premio alla XVI edizione del ‘Gran Premio di Matematica Applicata’. Il giovane studente è così salito sul
gradino più alto del podio della competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori e realizzata dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. La giovane promessa della
matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 nalisti del concorso educativo piazzandosi
davanti ai suoi coetanei Valerio Vian dell’Istituto superiore ‘Majorana-Corner’ del Comune di Mirano
(Venezia) che si è aggiudicato l’argento, e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del Liceo
Scienti co ‘Giordano Bruno’ di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, e Alessandro Sala del Liceo
Scientifico ‘Paolo Frisi’ di Monza.
Obiettivo del ‘Gran Premio di Matematica Applicata’ è valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.

“La conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare ef cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito nanziario” indicano i promotori del ‘Gran Premio’, un’iniziativa che sta
registrando un successo sempre maggiore e che quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 7.500 studenti
– da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola.
 16:37 03.04.17

A cura di Antonella Petris
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Studente novarese tra i migliori al Gran
Premio di Matematica applicata
Gabriele Doppiu, dello scientifico San Lorenzo, si è classificato all'ottavo posto tra oltre 400
finalisti del concorso educativo
Redazione

03 aprile 2017 14:52
1

I più letti di oggiFuggono
CiclistaAlla

Immagine di repertorio

Tra i migliori studenti italiani c'è anche un giovane

APPROFONDIMENTI

novarese. E' Gabriele Doppiu del liceo scientifico San
Lorenzo di Novara, che si è classificato ottavo alla XVI
edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata",

Gli studenti dell'Antonelli
in Belgio per la finale della
Sci-Tech Challenge
22 marzo 2017

unico studente novarese ad essersi piazzato tra i
primissimi posti facendosi largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso
educativo.
Il "Gran Premio", realizzato dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in
futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa ha coinvolto quest'anno oltre 7500 studenti - da 104 istituti
superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi
distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di
appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il
22 febbraio scorso in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono
stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali
utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza
di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo.
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Studente di Cittadella strappa l’ottavo posto al
“Gran Premio di Matematica Applicata”
Federico Simioni del Liceo Statale "Tito Lucrezio Caro" del Comune di Cittadella si è
classificato ottavo alla XVI edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata", unico
studente padovano ad essersi piazzato tra i primissimi posti facendosi largo tra gli oltre 400
finalisti del concorso
Redazione

03 aprile 2017 15:41

La scuola

Federico Simioni del Liceo Statale “Tito Lucrezio Caro” del Comune di
Cittadella si è classificato ottavo alla XVI edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, unico studente padovano ad essersi piazzato tra i
primissimi posti facendosi largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso
educativo.
GRAN PREMIO. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA- Consumatori in
collaborazione con l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti,
la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario.
COMPETIZIONE. L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti
superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale. La competizione si è svolta come per le
precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima
prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono
passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica.
L'EVENTO. Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i
vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto
la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
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Genio della matematica a 17 anni. La
scienza dei numeri affascina i giovani
di REDAZIONE

lunedì 3 aprile 2017 - 16:48

A- A+
Si chiama Edoardo Bertoletti, ha solo 17 anni ma è già un genio dei numeri. Bertoletti, studente
al quarto anno dell’Istituto di istruzione superiore Vincenzo Capirola in quel di Leno, in
provincia di Brescia, si è infatti aggiudicato il primo premio alla XVI edizione del Gran premio
di matematica applicata, competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
superiori e realizzata dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con l’Università cattolica
del Sacro cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari con il dichiarato
obiettivo di «valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione».
A-

Edoardo Bertoletti primo su 400 concorrenti
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Il “genio” Bertoletti ha letteralmente sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti del
concorso educativo piazzandosi davanti ai suoi coetanei Valerio Vian del Majorana-

Corner del comune di Mirano, in provincia di Venezia, che si è aggiudicato l’argento, e
alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del liceo scientifico Giordano Bruno
di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, e Alessandro Sala del liceo scientifico Paolo
Frisi di Monza.

Il Gran premio di Matematica ha coinvolto 7500
studenti
Il Gran premio di matematica applicata sta registrando un successo sempre maggiore.
Quest’anno è riuscito a coinvolgere oltre 7.500 studenti – da 104 istituti superiori, 38 province
e 12 regioni da Nord a Sud della penisola. Un successo che gli organizzatori spiegano anche
con l’accresciuta “popolarità” tra le giovani generazioni delle scienze matematiche: «La
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale – ha spiegato uno
degli animatori del Gran premio – costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario».
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, due studenti di
Ferrara tra primi classificati
03/04/2017 11:56 ·

Buona performance degli studenti
ferraresi al “Gran Premio di Matematica
Applicata” 2017, concorso educativo
realizzato dal Forum ANIA- Consumatori
in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari giunto alla sua XVI edizione.
Ottavia Vezzani e Daniele Venier, entrambi del Liceo Scientifico
“A. Roiti” di Ferrara, si sono guadagnati il sesto posto ex aequo
facendosi largo tra gli oltre 400 finalisti.
Daniele Venier e Ottavia Vezzani

Obiettivo della competizione, rivolta agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori, è valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi
sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base
importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre
7.500 studenti – da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola – che
hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno
misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. La competizione si è
svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova
nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il
22 febbraio scorso in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme ai
loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una
cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
Tags: Daniele Venier, Gran Premio di Matematica Applicata, Ottavia Vezzani

Autore: Redazione Telestense
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Gran premio di matematica applicata, medaglia di bronzo
a studente milanese
03 aprile 2017

Si chiama Mattia Pozzi ed è del liceo scientifico ‘Giordano Bruno’ di
Cassano D’Adda (Milano) lo studente che si è aggiudicato la medaglia di
bronzo alla XVI edizione del ‘Gran premio di matematica
applicata’, concorso educativo realizzato dal Forum Ania – Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Ne dà notizia l’agenzia di
stampa La Presse.

Gli altri finalisti
La giovane promessa della matematica si è fatta largo tra gli oltre oltre 400
finalisti piazzandosi terzo, migliore studente tra i tanti in gara provenienti da
Milano e provincia. Questi gli altri piazzati tra i milanesi: al quarto posto
Alessandro Porcari del Liceo scientifico ‘Giordano Bruno’ del Comune di
Melzo, al quinto Filippo Carbonara del Liceo Scientifico ‘Vittorio Veneto’ di
Milano e al settimo Federico Porcari sempre del Liceo scientifico ‘Giordano
Bruno’ del Comune di Melzo.
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Valerio, "cervellone" del Majorana: è medaglia
d'argento al "Gran Premio di Matematica"
Sale sul podio, facendosi strada tra oltre 400 studenti provenienti da tutta Italia. Si tratta
dell'unico studente della provincia di Venezia presente tra i finalisti del torneo
La Redazione

03 aprile 2017 17:19

I più letti di oggi"Mi ha
Si chiama Valerio Vian e frequenta il liceo scientifico Majorana di
Mirano, lo studente che si è aggiudicato la medaglia d’argento alla XVI
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. La giovane promessa
della matematica è l’unico studente della provincia di Venezia a essersi fatto
largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso educativo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti
concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. L’iniziativa
sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a
coinvolgere oltre 7500 studenti, da 104 istituti superiori, 38 province e 12
regioni da nord a sud della penisola, che hanno affrontato quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la
loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi
distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di
appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il
22 febbraio scorso a Cattolica. Sabato, nell’Aula Pio XI dell’ateneo milanese, i
vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto
la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
Argomenti:

Gran Premio di Matematica Applicata

liceali
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Premiati all’Università Cattolica i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese. Coinvolti oltre 7.500
ragazzi delle scuole superiori italiane

Quanti anni hai? Ecco la

Si chiama Edoardo Bertoletti ed è dell’Istituto superiore “Vincenzo Capirola” del
Comune di Leno (Brescia) il “piccolo genio dei numeri” che si è aggiudicato la XVI
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata” , competizione realizzata dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano ed il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

le novità in arrivo con la

La giovane promessa della matematica – si legge in una nota – ha sbaragliato la
concorrenza degli oltre 400 finalisti del concorso educativo piazzandosi davanti a
V a l e r i o V i a n dell’Istituto superiore “Majorana-Corner” del Comune di Mirano
(Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del Liceo Scientifico
“Giordano Bruno” di Cassano d’Adda (Milano) e A l e s s a n d r o S a l a d e l L i c e o
Scientifico “Paolo Frisi” di Monza.
Il GP di Matematica Applicata, spiegano dal Forum, una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori “che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di
una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle
applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante
per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito finanziario”.
L’iniziativa sta ottenendo ad ogni edizione un successo sempre maggiore e quest’anno è
riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti – da 104 istituti superiori, 38 province e 12
regioni da nord a sud della penisola – che hanno affrontato quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta, come per le precedenti edizioni, in due fasi distinte: i
ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i
migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica.
I vincitori sono stati premiati lo scorso 1° aprile assieme ai loro docenti con tablet e
altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia –
svoltasi presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese – che ha visto la presenza di
rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo.
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Braidese fra i migliori al “Gran Premio di Matematica”

Foto Gallery

Stefano Giraudo strappa il sesto posto al concorso educativo per gli studenti delle scuole superiori
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Finale cittadina del Premio eloquenza
Iniziativa del Lions Club Cuneo; sono stati premiati tre
studenti dei licei “De Amicis” e “Peano - Pellico”
30/03/2017

Premio di eloquenza promosso dal Lions Club Cuneo
Otto studenti delle scuole superiori cuneesi si sfideranno
sabato 1º aprile nella sala polivalente del Centro didattico
territoriale
27/03/2017

Provincia e Consulta degli Studenti insieme per
l’edilizia scolastica
La consigliere Rinaudo: "L’impegno della Provincia per
l’edilizia scolastica resta la nostra priorità, lavoriamo
insieme"
27/03/2017

A Cuneo la gara nazionale geometri
Dal 5 al 7 aprile l'istituto “Bianchi Virginio” ospiterà la
competizione riservata agli studenti iscritti al quarto anno
degli istituti tecnici per geometri

04/04/2017 di Samuele Oggero
Bra - Stefano Giraudo del Liceo Scientifico “G. Giolitti - G.B. Gandino” di Bra si è classificato sesto alla XVI edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Unico studente cuneese a essersi piazzato tra i primissimi posti, Stefano
Giraudo è stato premiato sabato 1° aprile presso l’Aula Pio XI dell'Università Cattolica di Milano. A lui e agli altri
vincitori sono stati regalati tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania - Consumatori in collaborazione con l’Ateneo milanese e il patrocinio del
consiglio nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole
superiori con l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi. Questi ultimi hanno affrontato
quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di
applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: gli studenti hanno sostenuto la prima
prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio
scorso in Cattolica.
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Il Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di Monza si conferma un’eccellenza: due studenti dell’istituto brianzolo
hanno guadagnato il t e r z o il e quarto posto al “Gran Premio di Matematica Applicata”. I piccoli
geni dei numeri sono Alessandro Sala, medaglia di bronzo, e Matteo Colombo, quarto in
classifica, che si sono distinti tra gli oltre 400 finalisti del concorso educativo.
Tweets di @MBNews_giornale
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della
matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere
oltre 7.500 studenti – da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della
penisola – che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno
sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono
passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica.
Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia
che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo.
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Valerio Vian campione di
matematica
MIRANO. Si chiama Valerio Vian ed è dell’Istituto superiore “E.
Majorana - E. Corner” di Mirano lo studente che si è aggiudicato la
medaglia d’argento alla XVI edizione del “Gran Premio di...
04 aprile 2017
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MIRANO. Si chiama Valerio Vian ed è dell’Istituto superiore “E. Majorana - E.
Corner” di Mirano lo studente che si è aggiudicato la medaglia d’argento alla XVI
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
La giovane promessa dellamatematica è l’unico studente della provincia di
Venezia a essersi fatto largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso educativo. Al
primo posto si è invece piazzato Edoardo Bertoletti dell’istituto Vincenzo
Capirola di Leno (Bs).Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA- Consumatori
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita
a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti superiori, 38 province e 12
regioni da nord a sud della penisola - che hanno affrontato quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i
ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza,
mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso
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Sabato 1° aprile
all’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme i loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili al loro percorso formativoAlla
cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, molti rappresentanti del mondo
istituzionale, accademico e assicurativo.
04 aprile 2017
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Scuola: studente di Cantù quarto al
“Gran Premio di Matematica Applicata”
.

di Claudio Redaelli

Sia restituito ai comaschi il più
bel lago del mondo

di Claudio Redaelli

.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
NAZIONALE

Buona performance del Liceo Scientifico “E. Fermi” del Comune di Cantù
(Como) al “Gran Premio di Matematica Applicata”. Ben quattro studenti
dell’istituto comasco si sono piazzati tra i primi posti in graduatoria con Dario
Mercalli che sfiora il podio al quarto posto.
Gli altri studenti comaschi classificati sono Federico Cattaneo, Matteo Chiarello
e Francesco Galimberti, tutti al settimo posto ex aequo.Il “Gran Premio di
Matematica Applicata”, realizzato dal Forum ANIA- Consumatori in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale
costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni
complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito
finanziario.L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e
quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti
superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta,
attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale. La competizione si è svolta come per le
precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova
nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati
alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in Cattolica. Sabato 1° aprile, presso
l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme ai loro
docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel
corso di una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo
istituzionale, accademico e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica
Applicata: è tutta braidese la
sesta posizione della classifica
nazionale
Si tratta di Stefano Giraudo, alunno del "GiolittiGandino"

IN BREVE

martedì 04 aprile
Concorso "Astro Pi": tra i progetti
selezionati dall'Agenzia Spaziale
Europea, anche quello dell'"Arimondi‐
Eula"

NEWSLETTER
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E‐mail:

Cellulare:
Stefano Giraudo
Iscrivendomi acconsento al
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secondo le norme vigenti.
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Stefano Giraudo del Liceo Scientifico “G. Giolitti –
G.B. Gandino” del Comune di Bra si è classificato
sesto alla XVI edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”, unico studente cuneese a
essersi piazzato tra i primissimi posti facendosi
largo tra gli oltre 400 finalisti del concorso
educativo.

A Saluzzo si riportano in vita tavole e
travi di legno riciclato: uno sguardo al
laboratorio "Abete Vecchio"
(h. 11:43)
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze logico‐matematiche dei
ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una
disciplina fondamentale per la loro formazione.
Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche
della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente
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Grasso di Fossano alla sua 90° edizione
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situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario.
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L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre
maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere
oltre 7.500 studenti ‐ da 104 istituti superiori, 38
province e 12 regioni da nord a sud della penisola
‐ che hanno affrontato quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i
quali hanno misurato la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale. La competizione si è svolta
come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno
sostenuto la prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i
migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in
Cattolica.

(h. 10:44)

L'Orto del Pian Bosco pronto a
festeggiare Pasqua e Pasquetta con
due menù davvero... "da festa"!
(h. 07:50)

Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono
stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi
multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha
visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
c.s.
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Tweet
comunicato Forum ANIA Consumatori – Si
chiama Edoardo Bertoletti ed e’ dell’Istituto
superiore Vincenzo Capirola del Comune di Leno
(Brescia) il piccolo genio dei numeri che si e’
aggiudicato la XVI edizione del Gran Premio di
Matematica Applicata.
La giovane promessa della Matematica ha
sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 nalisti del concorso educativo piazzandosi
di Mirano (Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia Pozzi del
Liceo scienti co Giordano Bruno di Cassano d’Adda (Milano) e Alessandro
Sala del Liceo Scienti co Paolo Frisi di Monza.
Il Gran Premio, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari, e’ una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due
anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni
pratiche della Matematica nella vita reale costituisce una base importante per
affrontare ef cacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni
importanti in ambito nanziario.
L’iniziativa quest’anno e’ riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti – da 104 istituti
superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola – che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i
quali hanno misurato la loro capacita’ di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale. La competizione si e’ svolta come per le precedenti edizioni in due fasi
distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova nella propria scuola di
appartenenza, mentre i migliori classi cati sono passati alla nale, tenutasi il 22
febbraio scorso in Cattolica. Sabato scorso, 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo
milanese, i vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri
dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha
visto la presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e
assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: è di Leno il campione della XVI...

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: è di Leno il campione
della XVI edizione


6 aprile 2017

98

Si chiama Edoardo Bertoletti ed è dell’Istituto superiore “Vincenzo Capirola” del Comune di
Leno (Brescia) il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVI edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”.
La giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti
del concorso educativo piazzandosi davanti a Valerio Vian dell’Istituto superiore “MajoranaCorner” del Comune di Mirano (Venezia) e alle due medaglie di bronzo ex aequo: Mattia
Pozzi del Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Cassano d’Adda (Milano) e Alessandro Sala del
Liceo Scientifico “Paolo Frisi” di Monza.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Università
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competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che ha l’obiettivo
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L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere
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Milano , 07 aprile 2017 | CULTURA

Edoardo Bertolotti è il campione del
"Gran Premio di Matematica Applicata”
E' dell’Istituto superiore “Vincenzo Capirola” del Comune di Leno (Brescia) il piccolo genio dei
numeri che si è aggiudicato la XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Edoardo, ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 ﬁnalisti del concorso educativo . Sul podio al
secondo posto Valerio Vian dell'Istituto Majorana di Mirano (Venezia) e al terzo posto ex aequo
Alessandro Sala del Liceo scientiﬁco Paolo Frisi di Monza e Mattia Pozzi del Liceo scientiﬁco Giordano
Bruno di Cassano d'Adda (Milano).

Obiettivo del Gran Premio di Matematica, giunto quest’anno alla XVI edizione, è valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica
nella vita reale costituisce una base importante per affrontare eﬃcacemente situazioni complesse e
prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.
L’iniziativa sta ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500
studenti - da 104 istituti superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno
affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato
la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.

La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto
la prima prova nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classiﬁcati sono passati alla ﬁnale,
tenutasi il 22 Febbraio scorso in Cattolica. Sabato 1° Aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i
vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla
loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti del mondo
istituzionale, accademico e assicurativo.

San Giovanni Battista de La Salle
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UN BRESCIANO RE DELLA MATEMATI...

Brescia
di REDAZIONE

04 apr 09:59

Un bresciano re della matematica
Frequenta il Capirola di Leno il campione della XVI edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata".
All’Università Cattolica premiati i vincitori del concorso educativo realizzato dal Forum ANIA - Consumatori
in collaborazione con l’Ateneo milanese

Si chiama Edoardo Bertoletti e frequenta
l’Istituto superiore “Vincenzo Capirola”
del Comune di Leno il piccolo genio dei numeri che si è aggiudicato la XVI edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”. La giovane promessa della matematica ha sbaragliato la concorrenza degli oltre 400 finalisti del concorso
educativo, ma tantissimi bresciani si sono piazzati tra i primissimi posti in graduatoria. Eccoli: quinto posto per Riccardo
Cadei del Liceo Scientifico “Antonietti” del Comune di Iseo; sesto posto ex aequo Alessandra Ferrara dell’Istituto
superiore “Benedetto Castelli” di Brescia e Giorgio Belleri dell’Istituto superiore “Vincenzo Capirola” del Comune di Leno; al
settimo posto ex aequo si piazzano Mohammed Tasfee del Liceo Scientifico “Leonardo” di Brescia, Alessandro
Bettinzana dell’Istituto superiore “Benedetto Castelli” e Gabriele Andreani del Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia; ottava
posizione ex aequo per Davide Remondina del Liceo Scientifico “Leonardo”, Matteo Zanardini del Liceo Scientifico “C.
Golgi” e Alessandro Violini del Liceo Scientifico “Leonardo” di Brescia.
Obiettivo del Gran Premio di Matematica, giunto quest’anno alla XVI edizione, è valorizzare le competenze logicomatematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. La
conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare
efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario. L’iniziativa sta
ottenendo un successo sempre maggiore e quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 7.500 studenti - da 104 istituti
superiori, 38 province e 12 regioni da nord a sud della penisola - che hanno affrontato quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta, attraverso i quali hanno misurato la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale.
La competizione si è svolta come per le precedenti edizioni in due fasi distinte: i ragazzi hanno sostenuto la prima prova
nella propria scuola di appartenenza, mentre i migliori classificati sono passati alla finale, tenutasi il 22 febbraio scorso in
Cattolica. Sabato 1° aprile, presso l’Aula Pio XI dell’Ateneo milanese, i vincitori sono stati premiati assieme ai loro docenti
con tablet e altri dispositivi multimediali utili alla loro formazione, nel corso di una cerimonia che ha visto la presenza di
rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e assicurativo. Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione
promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più
costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi
del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo
organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc,
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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Bormio nella top ten al Gran premio
della matematica
Raffaele Anselmi e Mirko Schivalocchi settimo e ottavo nel concorso nazionale.

Ci sono anche due studenti valtellinesi nei primi dieci classificati al “Gran premio della matematica
applicata 2017”, premiati sabato scorso all’università Cattolica di Milano, che ha collaborato
all’organizzazione del concorso che da anni è promosso dal Forum Ania-Consumatori, con il
patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.
I complimenti vanno ai “geni dei numeri” Raffaele Anselmi e Mirko Schivalocchi, entrambi
studenti dell’istituto d’istruzione superiore Alberti di Bormio diretto da Francesca Fumagalli.
Artefici di una brillante performance si sono piazzati rispettivamente al settimo e all’ottavo posto
dell’edizione numero 16 del concorso, che sul territorio nazionale ha registrato la partecipazione di
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7.500 ragazzi e ragazze, provenienti da più di cento scuole sparse su 38 province in 12 regioni.
Obiettivo della competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori –
hanno partecipato, oltre all’Alberti, per la nostra provincia anche il Leonardo Da Vinci di
Chiavenna e il liceo scientifico paritario Pio XII di Sondrio -, quello di valorizzare le competenze
logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina
fondamentale per la loro formazione.
Infatti, «la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una
base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle
decisioni importanti in ambito finanziario» la sottolineatura dei promotori.
Come premio ai migliori studenti sono stati consegnati tablet e dispositivi multimediali utili alla
loro formazione, nel corso di una cerimonia alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale,
accademico e assicurativo.

