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DA ANNI gli alunni l’Istituto
Comprensivo di Capannoli parteci-
pano con entusiasmo all’Olimpia-
de dei giochi logici, linguistici, ma-
tematici promosso dall’associazio-
ne «Gioiamathesis» con il patroci-
nio dell’Università e del Politecni-
co di Bari. Le gare consistono in
una serie di test che mettono alla
prova la capacità degli studenti di
applicare i principi logici. «Anche
quest’anno molti dei nostri alunni
si sono classificati alla fase fina-
le»,commenta con soddisfazione
Lidia Sansone dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Ca-
pannoli. Di fatto la «XXIV edizio-
ne» dell’ Olimpiade ha visto la par-
tecipazione alla prima gara di sele-
zione di oltre 200 alunni delle scuo-
le dell’Istituto dei comuni di Ca-
pannoli e Terricciola,tra questi ben

45 sono stati ammessi alla fase fina-
le. La premiazione per gli alunni fi-
nalisti si è svolta ieri pomeriggio al
Teatro Comunale di Capannoli.
Durante la cerimonia sono stati
premiati: Cristiano Sebastiano
Agueli, Linda Fornai, Luca Giunti-
ni, Agnese La Cava, Matteo Salvini,
Caterina Saputelli, Mattia Trevisa-
ni, Denis Baffa, Martina Bernacchi,
Gloria Cheli, Francesca Cossu, Gia-
da Giusti, Tommaso Iacopucci,Sa-
ra Rossi, Diego Trapanotti, Tom-
maso Agostini, Mirco Baffa, Anna
Fatticcioni, Jacopo Fusi, Benedet-
ta Lazzereschi, Niccolò Mazzoni,
Giulia Morani, Lorenzo Maccanti.
A loro si aggiungono alcuni studen-
ti dell’Istituto Comprensivo «Don
Roberto Angeli» di Livorno: Asia
Bagnoli, Alessio Lo Cascio, Vitto-
ria Ricci, Marta Tonegato.

CAPANNOLI IERI LA PREMIAZIONE. PRESIDE SANSONE ORGOGLIOSA

Piccoli cervelloni crescono
Olimpiadi di matematica, 45 alunni in finale

SI CHIAMA «Il Rifocillo»
il nuovo punto di ristoro
inaugurato ieri dalla fami-
glia Busti di Acciaiolo di
Fauglia nell’azienda di fami-
glia che si trova in via Mar-
coni. L’azienda Busti, casei-
ficio tra i più conosciuti, è
una delle eccellenze della zo-
na e da ieri nel nuovo punto
di ristoro è possibile assag-
giare le specialità della casa
e altre prelibatezze della cu-
cina locale. Presenti
all’inaugurazione rappre-
sentanti locali e delle istitu-
zioni, dal presidente della
Provincia Andrea Pieroni,
al sindaco di Pisa Marco Fi-
lippeschi e l’ex prefetto
Francesco Tagliente. «Il Ri-
focillo» sarà aperto tutti i
giorni, anche a pranzo, ad
eccezione del martedì, gior-
no di chiusura. Per informa-
zioni e prenotazioni è possi-
bile telefonare allo
050.6201347 o al 342.
6165421. Indirizzo mail
ristoro@caseificiobusti.it.

APPLAUSI E GIOIA Foto di gruppo e onore del palco per i giovani allievi dell’Istituto Comprensivo

FAUGLIA

L’azienda Busti
inaugura

«Il Rifocillo»
con le autorità

EUFORIA
La preside e
le insegnanti
consegnano
attestati e
medaglie ai
bravissimi
allievi che
hanno
partecipato
alle selezioni
promosse
dall’associazio-
ne
«Gioiamathe-
sis»


