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Appena trasferito al Liceo “Archimede” di Rosolini, nel lontano ottobre 1997, la prof.
Luisa Falco chiese la mia collaborazione ad un progetto scolastico che aveva lo scopo
di preparare i ragazzi a delle gare di matematica strutturate in tre fasi: d’istituto,
provinciale e nazionale. Accettai volentieri ed ogni anno, da vent’anni, un gruppo di
allievi della nostra scuola arriva in finale e si cimenta nella fase nazionale dei
“Campionati Internazionali di Giochi Matematici” presso l’Università Bocconi di
Milano, assieme ad altri 2.000 tra i più bravi alunni in competenze matematiche
provenienti da tutte le regioni italiane.
Cari Genitori, questa premessa vuole essere un’esortazione a credere nelle capacità
dei vostri figli e nella nostra professionalità a tirar fuori il meglio delle loro
potenzialità, a dimostrazione del fatto che non sempre il prato del vicino è più verde
del nostro. Questo non significa che il nostro Istituto non abbia avuto problemi e non
continui ad avere i problemi della quasi totalità delle scuole italiane; vi chiedo
solamente di avere fiducia in noi docenti e di essere più collaborativi in modo da
potere affrontare insieme le difficoltà e superare i vari ostacoli che ogni anno
puntualmente si potranno presentare, sapendo che da parte nostra avrete garanzia del
massimo impegno per tradurre le eventuali difficoltà in opportunità di miglioramento,
evitando giudizi nocivi e inopportuni che non fanno certamente onore né alla scuola
né alla comunità rosolinese e hanno come conseguenza l’occultamento di preziose
risorse. Chi se non i rosolinesi deve dare riconoscimenti e onori a questa città? Ci si
aspetta forse che siano coloro che hanno interessi opposti a valorizzare le
potenzialità di Rosolini? I vostri figli meritano di poter dichiarare con orgoglio di
esserne cittadine e cittadini, ma come possono farlo se si continua a sminuire il lavoro
e i risultati di coloro che si spendono dentro la città e per la città? Insegno

Matematica al Liceo “Archimede” da vent’anni e non mi ha mai sfiorato l’idea di
produrre domanda di trasferimento o avvicinamento al mio paese d’origine, pur
avendo la certezza di ottenerlo; mi gratifica la constatazione che gli alunni più capaci
diventano ottimi professionisti in tutti i settori in cui si cimentano, ma soprattutto
tocca le corde più intime del mio animo l’affetto e la cordialità mostratami da quegli
allievi che, sebbene meno dotati in Matematica, mi corrono incontro non appena mi
notano da lontano, dimostrandomi di possedere quei valori che Voi avete saputo
impartire all’interno delle vostre famiglie, perché, se è vero che «la Cultura rende
l’uomo DOTTO, è l’Educazione che lo rende SIGNORE».
A conclusione di quanto detto vorrei sintetizzare la struttura del progetto “Gare
Matematiche” che ha visto la partecipazione di 56 alunni per la gara d’Istituto:
“Giochi d’Autunno”, di 24 alunni alla semifinale provinciale dei “Campionati
Internazionali di Giochi Matematici” presso l’I.T.I.S. “Fermi” di Siracusa e di quattro
finalisti: Cannata Emily, Guarino Giorgio, Poidimani Federico e Porterfield
Christopher, presso l’università Bocconi di Milano.

Un doveroso ringraziamento ai Dirigenti Scolastici che si sono succeduti in questi
anni perché, nonostante le ristrettezze economiche in cui versa la maggior parte degli
Istituti italiani, sono riusciti a destinare dal Fondo d’Istituto una somma, seppur
esigua, sia per gli insegnanti coinvolti nel progetto, sia per tutti gli alunni
partecipanti, assicurando il viaggio, il vitto e l’alloggio gratuito a Milano per i
finalisti.
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