A Causa del maltempo
rinviata la festa di domenica

PIOLTELLO (trm) Si sarebbe dovuta tenere
domenica alle 15.30 in piazza del Mercato
la prima edizione della «Caravona dei 100
colori», la festa multiculturale organizzata

dal Comune, dalla Consulta stranieri e dal
comprensivo Mattei-Di Vittorio. A causa
delle condizioni atmosferiche (si prevedono forti temporali nel pomeriggio di

domenica) e per l’impossibilità di utilizzare le palestre scolastiche occupate
dai seggi, la festa è stata rimandata al 15
maggio.
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La Gazzetta della Martesana

Il giovane pallavolista residente a Pioltello milita nel Volley Segrate dove ha avuto la sua grande occasione

A soli 14 anni Marco Pedrinelli esordisce in serie B2

Frequenta il liceo ed è una promessa di questo sport in Italia: nel giro di un mese ha trionfato nel Trofeo delle Province
con al braccio la fascia di capitano della selezione milanese e ottenuto il premio di miglior palleggiatore alle finali Under 15
PIOLTELLO (trm) A soli 14 anni
ha fatto il suo esordio in Serie
B2.
Il prossimo 16 ottobre Marco Pedrinelli compirà 15 anni
e, come tutti gli adolescenti,
divide le suo giornate tra lo
studio, la palestra e gli amici.
Infatti, terminate le lezioni al
liceo scientifico Machiavelli di
Pioltello, si sposta nella limitrofa Segrate per indossare
quelli da pallavolista. Che gli
calzano a pennello, visto che è
già considerato una promessa
di questo sport.
A confermarlo sono i risultati, ultimo tra i quali
l’esordio con la prima squadra
del Volley Segrate la scorsa
settimana nella sfortunata trasferta ad Asti (i gialli segratesi
hanno perso 3 set a 0, ndr)
doe Marco ha giocato due
spezzoni di partita mettendo
in luce le proprie qualità anche con compagni e contro
avversari ben più esperti di
lui.
Un’opportunità che il 14en-

ne si è guadagnato visto che,
oltre a disimpegnarsi egregiamente nella formazione
dei suoi pari età, gioca ormai
in pianta stabile anche nella
squadra di Serie D.
Un mese ricco di soddisfazioni per Pedrinelli, cominciato con la vittoria del titolo

interprovinciale Under 15 in
cui è stato eletto anche miglior palleggiatore delle finali
e proseguito con la convocazione nella selezione milanese al Trofeo delle Province dove, con la fascia di
capitano al braccio e di fronte
a 1.200 persone sugli spalti, ha

vinto sconfiggendo in finale la
formazione della Provincia di
Como.
Un talento pioltellese che,
con fatica e costanza, punta a
raggiungere l’elite della pallavolo e a giocarsi le sue chance per essere convocato anche
dalla Nazionale Under 15.

PROMESSA
Da sinistra Marco
Pedrinelli con il
premio di miglior
palleggiatore Under 15, in un’azione di gioco e con
la maglia della Serie B2

I bambini di prima elementare a lezione di programmazione

I primini di via Molise hanno partecipato al corso promosso dal comprensivo Iqbal Masih in collaborazione con Aps Formazione

A LEZIONE DI PROGRAMMAZIONE In alto e a sinistra i bambini
delle prime elementari di via Molise in trasferta a Seggiano per il corso

PIOLTELLO (trm) All’esordio nella loro carriera nella scuola
dell’obbligo, i bambini della primaria di via Molise di Limito si
dilettano nella... programmazione informatica.
Mercoledì e giovedì mattina i
bambini delle prime elementari
limitesi sono andati in «trasferta» presso il plesso di via Bolivia
dove, nell’aula di informatica,
hanno preso parte a una lezione
dall’argomento particolare: il
coding. «Utilizzando il linguaggio a blocchi si lavora sulla programmazione semplice, come
per esempio far muovere gli og-

ISTITUTO MACHIAVELLI Con il loro cortometraggio «Save point» sabato hanno trionfato nel «Time line film festival»

Attori e troupe del Videolab non si fermano e vincono un altro premio
PIOLTELLO (trm) Non ci sono
più parole per fare i complimenti agli studenti del laboratorio video dell’istituto
Machiavelli di Pioltello che,
per l’ennesima volta, si aggiudicano un premio internazionale per il lavoro fatto a
scuola.
Questa volta è stato il turno del «Time line film festival» che si è concluso sabato a Carate Brianza. I giovani del «Makia» erano in
gara con il loro corto «Save
point» che si è dovuto misurare con altri 3.279 film
provenienti da 120 Paesi del
mondo. A giudicarli una giuria d’eccezione composta, tra
gli altri, dal conduttore radiofonico di Rai Radio 2 Marco Ardemagni, dalla responsabile dei servizi educativi
del Museo nazionale del cinema di Torino Paola Traversi, da registi, giornalisti,
critici e da alcuni «colleghi»
studenti. Ma anche questa
volta il risultato non è cambiato: si sono aggiudicati il
premio «Miglior video scuole
superiori».
Vista la vicinanza della sede del concorso, a ritirare il
premio sono andati la sceneggiatrice e regista Lorena
Costanzo, l’aiuto regia Virginia Rosati, Christian Ciraolo (effetti speciali) e gli
attori Lorenzo Volante,
Enea Barozzi, Viky Cortel-

lazzi e Michela Sabbioni.
Oltre alla gioia per l’attestato,
grande soddisfazione anche
per le reazioni entusiaste del
pubblico che ha assistito alla
proiezione del corto.
Un plauso va anche alla
professoressa Giusy Tilli, la
docente del Machiavelli che
si occupa del Video lab e del
laboratorio teatrale scolastico.

PREMIO
La rappresentativa del Machiavelli che sabato
ha ritirato il
premio a Carate Brianza

I ragazzi leggono il libro e ne parlano direttamente con l’autore

INCONTRO
In alto le docenti di lettere
con l’autore
Marco Balzano, a sinistra
gli studenti

PIOLTELLO (trm) Leggere un libro per poterne parlare direttamente con chi l’ha scritto,
interloquendo e facendo domande per soddisfare le curiosità che la lettura dell’opera
genera nei ragazzi.
Questo, in estrema sintesi, il
concetto che sta dietro al progetto «Letture in tempo reale:
incontro con l’autore» promosso dall’istituto Machiavelli. Dopo la visita di Franca
Cavagnoli e di Giorgio Caponetti, mercoledì mattina gli
studenti hanno incontrato
Marco Balzano, autore del romanzo «L’ultimo arrivato» e
vincitore del premio «Campiello» 2015. «Il progetto si
basa sulla lettura delle opere
da parte degli studenti che, in
seguito, ne discutono direttamente con l’autore per trovare
soddisfazione alle proprie cu-

riosità e poterla analizzare direttamente con chi l’ha scritta
- hanno spiegato le docenti di
lettere dell’istituto - Scegliamo
un tema da cui partire e, in
questo caso, abbiamo affrontato la questione delle migrazioni, argomento di cui parla il
libro di Balzano».
Proprio su questo tema, alcune classi del liceo parteciperanno al Festival dei diritti
umani, organizzato dall’associazione Reset, dall’università
Bicocca e dal Cidi di Milano,
che si terrà nel capoluogo lombardo presso il Palazzo della
Triennale dal 3 all’8 maggio.
Nel l’ambito del progetto
«Letture in tempo reale», invece, il prossimo appuntamento sarà il 29 aprile con
Elena Rausa, autrice del libro
«Marta nella corrente» e docente proprio del Machiavelli.

getti - ha spiegato Basilio Prestileo collaboratore del dirigente - Si tratta di un corso sperimentale e innovativo che mira
a sviluppare il pensiero computazionale sin da giovanissimi,
dando strumenti per risolvere
problemi anche complessi attraverso il gioco». Il progetto è
gratuito ed è stato promosso dal
comprensivo Iqbal Masih insieme ad Aps Formazione, di cui è
presidente l’ex direttore del circolo Antonino Ruggeri. «Per 14
anni ho lavorato in questo plesso per cui provo un affetto particolare - ha spiegato - Questo
progetto è nell’ottica di una
scuola che guarda al futuro, con
l’obiettivo di allargare il corso a
tutti i plessi del comprensivo».

CORTE DEI LIMONI

Il Sud Est asiatico
in via Milano
PIOLTELLO (stg) In occasione della quarta edizione di «Passaggi di culture», la Corte dei limoni
propone un evento di tre
giorni a tema Indocina:
una vasta regione del
Sud-Est asiatico confinante con India e Cina.
Presso la sala Don Civilini del centro parrocchiale di via Milano 76,
giovedì alle 20 si terrà la
mostra fotografica riguardante il Myanmar. Prima
dell'esposizione, ci sarà
un aperitivo che introdurrà la serata, mentre
più tardi sarà possibile
acquistare le opere dell'antropologo Federico
Vannutelli. Sabato dalle
21, presso il teatro Schuster in via Aldo Moro 3,
sarà proiettato il film di
Luc Besson «The Lady,
l'amore per la libertà». La
trama racconta la storia
di San Suu, premio nobel
per la pace nel 1991 e
principale attivista della
politica birmana degli ultimi decenni. L'evento si
concluderà domenica
sempre presso sala Civilini dove, dalle 16, verrà
intavolata una discussione riguardante i temi del
film e più in generale il
contesto politico-culturale e sociale dell'Indocina.

