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GARA DI INFORMATICA 

 

Il Rotary Club Pisa Galilei sempre più vicino all'universo giovanile. Alla fine dello scorso mese di 

marzo ha preso vita l'edizione 2015 del Campionato Italiano di Informatica. La gara - che ha visto 

protagonisti i ragazzi delle scuole medie superiori di tutta Italia - si è svolta al Dipartimento di 

Informatica  dell’Università degli Studi di Pisa. 

Si tratta di un importante concorso che il Rotary Club Pisa Galilei promuove da oltre dieci anni 

consecutivi e si assume il piacere di organizzare e premiare i giovani vincitori e le rispettive scuole. 

Quest’anno, i giovani informatici che hanno affrontato le prove - ideate e formulate dai Professori 

Antonio Cisternino e Vincenzo Gervasio dell’Istituto Pisano di Informatica diretto dal professor 

Franco Turini - sono stati circa una quarantina in rappresentanza di 19 squadre, provenienti da 11 

città italiane.  

La graduatoria della Gara della Macchina di Turing edizione 2015, ha visto trionfare la squadra del 

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona (Montresor Francesco e Rizzotti Davide), al secondo 

posto la squadra dell’ITIS Guglielmo Marconi di Verona (Padovani Michael e Mihai Triboi) e, al 

terzo gradino, il Liceo Scientifico E. Majorana di Latina (Califano Federico e Capodiferro Eleonora). 

La cerimonia della proclamazione dei vincitori si è svolta all’Istituto di Informatica con la 

partecipazione dei giovani studenti, dei rispettivi docenti e dei Soci del Rotary Club Pisa Galilei con 

la consegna dei premi da parte di Roberto Gianfaldoni, Presidente del Club Galilei,  e di Roberto 

Brogni, che cura la manifestazione dal suo esordio, Gianfranco Vannucchi e Vittorio Prescimone 

(assistente del Governatore). La “maratona informatica” si è conclusa con una serata conviviale in 

cui è stata commemorata la figura di Alan Turing ed è stato conferito un riconoscimento ai docenti 

pisani che hanno condotto le prove con alta professionalità ed entusiasmo. Nelle immagini due 

momenti della manifestazioni finalizzata alla promozione dell’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro e alla valorizzazione e sviluppo delle capacità di leadership. 
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Il Presidente Roberto Gianfaldoni consegna il Gagliardetto del Club al Prof.Turini. 
 

 

  
 

Il presidente Roberto Gianfaldoni, Roberto Brogni, Gianfranco Vannucchi con i vincitori della gara 

di Informatica.  
    


