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La matematica contro
il gioco d’a z z a rd o
l Adesioni record ai
‘Giochi’: 760 studenti alla
semifinale provinciale

Alessandria

_ Un nuovo record. Per i cam-
pionati internazionali di gio-
chi matematici, che ad ogni e-
dizione crescono. «Nel 2013 a-
vevamo superato le 700 ade-
sioni e già il numero era enor-
me. Abbiamo fatto ancora me-
glio - sottolinea Marisa Testa,
già docente al ‘Vinci e respon-
sabile dei ‘giochi’ per la nostra
provincia -, l’Università ‘Boc -
coni’, che organizza, mi ha ap-
pena comunicato che alla se-
mifinale provinciale del 22
marzo, al ‘Vinci’, partecipe-
ranno 760 studenti, dalle me-
die inferiori fino all’universi -
tà, nelle cinque classi di gara».
Il gruppo più numeroso, anco-
ra una volta, è quello della C1,
alunni di prima e seconda me-
dia, «anche questo è un dato
molto positivo, perché dimo-
stra che la passione per i nu-
meri contagia fin da piccoli e
che la voglia di mettersi alla
prova è grande. Dal 2000,
quando la nostra provincia è
diventata sede dei Giochi ma-
tematici, le adesioni sono sem-
pre aumentate e questo è un
premio anche per l’Istituto
‘Vinci’, la nostra casada, dove
già si lavora per farsi trovare
pronti all’appuntamento del
22 marzo». Grazie ai Giochi
matematici è nata la collabo-
razione tra ‘Vinci’ e Diparti-

mento di scienze e innovazio-
ne tecnologica (Disit) dell’U-
niversità del Piemonte Orien-
tale, con due progetti, uno co-
struito sulla matematica e sul-
la conferenza di Vito Fragnelli,
professore associato di ricerca
operativa e teoria dei giochi al
Disit dell’Avogadro. Coinvolti
gli alunni delle quarte e delle
quinte di Vinci e Migliara su
un tema che introduce e svi-
luppa un approccio matemati-
co alla ludopatia. “Aspetti ma-
tematici della valutazione del-
l’azzardo” e le parole di Fra-
gnelli hanno confutato una
convinzione di molti giovani
esperti di numeri. «Non si illu-
da, chi è bravo in matematica e
nel calcolo delle probabilità, di
arricchirsi con il gioco. Perché
l’organizzazione del gioco
d’azzardo è tale da aumentare
le probabilità di vincita quasi
esclusivamente per il giocato-
re occasionale. Che, magari, la
spunta al primo tentativo e si
illude, anche se in realtà - così
il docente del Disit - il vero vin-
citore, alla lunga, è chi orga-
nizza». A chi spera di dare una
svolta alla propria vita con il
gioco e le scommesse Fragnelli
ha ricordato che «una cono-
scenza superficiale della ‘legge
dei grandi numeri’ può illude-
re e spingere le persone scom-
mettere somme sempre più
grandi. Conoscere bene la ma-
tematica serve anche a argina-
re la piaga del gioco d’azzardo,
specie fra i più giovani».

Mimma Caligaris

La matematica dopo la biologia per gli alunni del ‘Vinci’

Alessandria ha un ‘Pa l ab ea ch’
dove si gioca anche a tennis
l Due nuove discipline
‘estive’ anche in versione
indoor. Molti all’Open Day

Alessandria

_ Scrivi ‘beach’ e senti già a-
ria di estate, di spiaggia, di
partite e tornei sulla spiaggia
o in piscina. Ma a beach vol-
ley, e beach tennis, si può gio-
care in tutte le stagioni: an-
che in inverno, anche in Ales-
sandria, nuova sede scelta
dalla Bvg, una associazione
sportiva dilettantistica nata
nell’Astigiana, che ha deciso
di varcare i confini provincia-
li convinta di trovare, da que-
ste parti, ‘terreno’ fertile per

promuovere queste discipli-
ne. Due campi al coperto, in
via Vecchia Torino 3, che so-
no ora la casa del Beach Vol-
ley Club, perfetti anche per il
tennis sulla sabbia. Con un
‘Open Day’ dedicato a tutti
coloro che hanno voluto met-
tersi alla prova in uno sport
ancora abbastanza nuovo,
ma in crescita, perché diver-
tente e capace di appassiona-

Prime sfide a beach tennis al PalaBeach: anche in Alessandriua si gioca sulla sabbia

‘Adottiamo’ vasi e fioriere
l Il progetto prevede anche la partecipazione

delle scuole. Intanto, prosegue il tesseramento
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parcodeifiumi@gmail.com

RifioriAMO Alessandria 

rifioriamoalessandria@gmail.com

CulturiAMO Alessandria

culturiamoalessandria@gmail.com

ChiacchieriAMO Alessandria 

0131 445341 • 340 8322033
333 1950743

EduchiAMO Alessandria

educhiamoalessandria@libero.it

Alessandria

_ Fine settimana ‘goloso’ e benefico per
gli amici di RilanciAMO Alessandria che,
come potete leggere a pagina 3, domani
saranno presenti alla Buvette - Palazzo
Monferrato all’evento solidale in favore
del piccolo Just.

Intanto, sono già arrivate tante iscri-
zioni all’associazione per l’anno 2014: al
riguardo, ricordiamo che il tesseramento
prosegue presso la nostra redazione in via
Parnisetti 10 (aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18) e
presso lo Small Bar di piazza D’Azeglio
della socia (e componente del direttivo)
Valentina Placenti, dove è possibile com-
pilare i moduli per il rinnovo delle ‘card’ o
per diventare per la prima volta membri
della nostra associazione. Il costo? 10 euro
per i soci ordinari e 5 per i simpatizzanti.

Le idee di RifioriAMO

Intanto, è praticamente pronto il progetto
RifioriAMO, per il quale a breve verrà
chiesta l’autorizzazione a procedere pres-
so l’ufficio competente del Comune: «L’i-
dea di base dalla quale parte l’idea - spiega
Paola Aliberti - è quella di prendere parte
a un percorso di responsabilizzazione at-
traverso un’azione, universalmente rico-

nosciuta come gratificante e terapeutica,
che è il giardinaggio (e prendersi cura del-
le piante in modo specifico). Per questo, è
richiesta la partecipazione dei cittadini,
anche e soprattutto cittadini bambini, ai
quali verrà proposto di ‘adottare’ e curare
fioriere, precedentemente piantumate e
seminate dai volontari».

«Rifioriamo 2014 - prosegue la compo-
nente del direttivo di RilanciAMO - va ad
inserirsi e integrarsi con ValorizziAMO, la
cui referente è Paola Rolando, nelle scuo-
le, dove alcuni volontari, intervenendo sia
in classe (con sessioni nozionistiche di bo-
tanica di base), sia presso le aree di perti-
nenza dell’istituto stesso (con sessioni
pratiche di piantumazione), uniranno la
richiesta per eventuale adozione delle fio-
riere da parte dei bambini/ragazzi e rela-
tive famiglie. Le fioriere individuate allo
scopo sono in numero adeguato alle risor-
se umane disponibili, nell’ipotesi venisse
meno la partecipazione da parte dei citta-
dini, e sono le seguenti: via Piacenza, via
Cavour (piazzetta delle Poste), via Guasco
(di fronte all’omonimo palazzo), piazzetta
Monserrato, piazza della Libertà angolo
via Cavour, corso Virginia Marini (mar-
ciapiede allargato, dopo i portici) e lo
spartitraffico ai piedi del cavalcavia, verso
il rione Cristo (per quest’ultima, la manu-

tenzione sarà in ogni caso a cura dei vo-
lontari, data l’alta densità di traffico). Le
risorse umane necessarie sono dalle cin-
que alle dieci persone, tra volontari e po-
tenziali adottanti, mentre quelle econo-
miche sono quantificate in 100 euro per
l’acquisto del terriccio (salvo eventuali
donazioni e/o sponsor, che porterebbero
il costo a zero), in quanto le piante sono
prodotte e messe a disposizione dal Gar-
den Club ‘Il Sé’ di Corrado Sacco, agrono-
mo ed esperto in botanica. Le piante pro-
poste saranno scelte in base a criteri di a-
dattabilità a clima e locazione delle fiorie-
re».

re chi lo gioca e chi lo osserva,
per la sua spettacolarità. E se
è vero che, in Romagna, la re-
te a 170 centimetri sta ‘scal-
zando’, in molte località,
quella a 243 centimetri, il sal-
to di qualità potrebbe garan-
tirlo il passaggio a disciplina
dimostrativa alle Olimpiadi,
forse già a Tokio 2020. In at-
tesa, in Alessandria si gioca,
seguendo la strada aperta,
già nell’estate 2009, dall’as-
sociazione Non Solo Beach,
con il primo torneo open alle
piscine Mond’Azzurro di Bor-
goratto, regia di Giuseppe
Lenzo che ha partecipato al-
l’Open Day alessandrino, in-
sieme a Marco Petrozzi, che

ha spiegato ai neofiti le rego-
le base, per poi iniziare subi-
to le sfide e scegliere il mi-
glior esordiente della stagio-

ne. In evidenza, su tutti, Ga-
briella Cellerino e Franca Ti-
nelli e, in campo maschile,
l’alessandrino Fabio Massa.

Tutti già prenotati per le
prossime iniziative al Pala-
Beach.

M.C.

La struttura in via
Vecchia Torino:

appassionati e neofiti,
pronti per nuove sfide. Ok

Cellerino, Tinelli e Massa

Bimbi in prima linea anche l’anno scorso
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