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CONCORSO REGIONALE Selezionati i 6 Licei finalisti dell’edizione 2018 di Mad for Science

Una sfida per conquistare 60.000 euro
Tra i prescelti vi sono anche gli studenti del Liceo Salesiano San Lorenzo di Novara
Sono stati selezionati i 6 licei
scientifici che concorreranno
per la vittoria finale della 2ª
edizione del Mad For Scien-
ce, il Concorso promosso da
DiaSorin su tutti i Licei Scien-
tifici della regione Piemonte,
volto a stimolare l’interesse e
lo studio nei settori della
scienza e della ricerca. Tra i
Licei scelti vi sono anche il
Liceo Salesiano San Lorenzo
di Novara e il Liceo Cobian-
chi di Verbania. I finalisti so-
no stati scelti da un Comitato
appositamente costituito da
DiaSorin tra i 37 progetti
complessivamente pervenuti.
I progetti elaborati dai 6 licei
finalisti toccano diversi aspet-
ti relativi al tema dell’alimen-
tazione, spaziando dalla si-
curezza alimentare, dalla con-
sapevolezza del mangiar sa-
no, sicuri ed informati e dalla
conoscenza della qualità nu-
trizionale degli alimenti fino
all’analisi sugli Ogm e alla
sostenibilità nella produzione
del cibo. Altri progetti hanno
analizzato alimenti specifici e
tipici del territorio, quali il
cioccolato, con l’analisi delle
sue principali componenti e la
relativa ricerca di allergeni e

sostanze responsabili del
“cioccolismo” o il gorgonzo-
la, attraverso l’indagine della
produzione e del ciclo di vita
dell’alimento. Infine sono sta-
ti analizzati i funghi ed il loro
ruolo nel mantenimento degli

equilibri degli ecosistemi così
come la loro pericolosità nella
produzione di microtossine.
La proclamazione dei vinci-
tori avverrà nel corso dell’e-
vento finale “Mad For Scien-
ce Challenge”. che si terrà
mercoledì 16 maggio al Pa-
lazzo della Luce di Torino. La
Giuria indipendente, compo-
sta da Francesca Pasinelli
(Direttore Generale della
Fondazione Telethon), Cristi-
na Messa (Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Mila-
no-Bicocca), Elena Zambon
(presidente della multinazio-
nale farmaceutica Zambon),

Raffaella Cesaroni (Giorna-
lista della All-News di Sky e
conduttrice di SkyTG24) e
Andrea Salonia (Professore
Associato di Urologia dell’U-
niversità Vita-Salute del S.
Raffaele di Milano e direttore
dello Urological Research In-
stitute) assegnerà al vincitore
un premio di 60.000 euro da
investire in interventi di im-
plementazione del proprio la-
boratorio e per i 5 anni suc-
cessivi 25.000 euro comples-
sivi per l’acquisto di materie
prime necessarie allo svolgi-
mento dell’attività didattica.
Inoltre, in questa nuova edi-
zione verrà assegnato un Pre-
mio Speciale di Comunica-
zione al team che – tra i 6
finalisti – si sarà distinto per la
qualità della presentazione e
le competenze di public spea-
king. Il premio consiste nel-
l’assegnazione di 10.000 euro
per l’acquisto di materiale va-
rio da laboratorio. Tutti gli
Istituti partecipanti al Bando
verranno premiati con l’ab-
bonamento alla rivista Le
Scienze, edizione italiana di
Scientific American, per i suc-
cessivi 12 mesi.
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Dai banchi di scuola
a quelli dell’Esselunga
Continua l’impegno di Esse-
lunga nel creare un contatto
diretto tra il mondo del lavoro
e quello dell’istruzione tecni-
ca e professionale, mettendo a
disposizione risorse, esperien-
ze e professionalità con l’o-
biettivo di formare futuri spe-
cialisti e promuovere la loro
crescita all’interno dell’orga-
nizzazione. Anche quest’an-
no Esselunga ha attivato pro-
getti in collaborazione con le
scuole secondarie superiori
per conoscere giovani studenti
interessati a intraprendere
percorsi lavorativi subito dopo
il conseguimento del diploma.
I progetti, dedicati agli studen-
ti che stanno frequentando il
quinto anno delle scuole se-
condarie superiori e sono
prossimi al diploma di matu-
rità, coinvolgono diversi indi-
rizzi di studio, dall’alberghie-
ro al tecnico fino all’ag roali-
mentare. È possibile candidar-
si sul sito www.esselungajob.it
(sezione Studenti / Per le

Scuole Superiori). L’ufficio
Selezione Esselunga contatte-
rà telefonicamente i candidati
selezionati che saranno invi-
tati ai Recruiting Day di Mi-
lano, Torino, Novara, Parma e
Bologna nel mese di maggio,
permettendo così agli studenti
di essere selezionati dall’a-
zienda ancor prima di conse-
guire il diploma.
I candidati selezionati saran-
no inseriti in un programma di
formazione che prevede atti-
vità in aula e in affiancamento
a colleghi esperti per accre-
scere e sviluppare le compe-
tenze. Un tutor di riferimento
accompagnerà i neoassunti
lungo l'intero programma per
favorire lo svolgimento del
piano formativo e garantire il
monitoraggio di tutte le fasi
del progetto. Sono previste pe-
riodiche valutazioni al fine di
valorizzare le attitudini e le
potenzialità nell'ottica di una
crescita aziendale mirata.
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E per i 5 anni
successivi 25.000
euro complessivi
per l’a cq u i s to
di materie prime

LA SFIDA Un gruppo di studenti novaresi che hanno preso
parte all’edizione 2017

CONCORSO “Diventiamo cittadini europei”

Tra i vincitori anche lo studente
Francesco Bellofiore del Fauser
(cl.br.) Francesco Bellofiore della classe 5 D I dell’I-
stituto Fauser ha partecipato al viaggio di studio a Bru-
xelles (20-23 aprile 2018) come vincitore della 34ª edi-
zione del concorso “Diventiamo cittadini europei” per
l’A.S. 2017/2018, promosso dalla Regione Piemonte

che premierà i vincitori in una cerimonia a Torino il
prossimo 9 maggio. Lo studente, accompagnato dalla
docente Barbara Balsarini che ha coordinato la ricerca,
ha svolto la seguente traccia: “La recente decisione del-
la Gran Bretagna di uscire, dopo l’esito del referendum,
dall’Unione europea deve far riflettere sulle regole di
recesso previste dal Trattato di Lisbona e soprattutto
sulle ipotizzabili conseguenze per la Gran Bretagna,
per l’Unione europea e più in generale anche per il
mondo di tale decisione. Scrivi una lettera aperta ad

una tua coetanea o ad un tuo coetaneo del Regno Unito
esponendo loro le tue opinioni sull’argomento”, Intan-
to per la Festa dell'Europa, organizzata dall'Ufficio del
Parlamento Europeo a Milano, la Consulta europea del
Consiglio regionale del Piemonte promuove la parte-
cipazione all'evento "Europe Day 2018", che si terrà il
7 maggio al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci del capoluogo lombar-
do. Vi prenderanno parte anche i 47 vincitori della 34ª
edizione del concorso "Diventiamo cittadini europei".
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