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Lettera del Presidente alle sezioni e agli iscritti.
Oggetto: Il terremoto a Camerino
Cari Amici,
il terremoto, un conto parlarne, un altro viverlo! A Camerino l’abbiamo sentito e vissuto (la mia auto ne
porta chiaramente i segni, che guardo e che mostro a quelli che incontro). Dura ancora e, per quanto non
più fisicamente presenti, ci rende partecipi della paura, dei disagi, delle grandi perdite, materiali ed
immateriali, che continua ad infliggere. Anche la Mathesis ha perso. Ha perso la celebrazione, in questa
antica e prestigiosa cittadina, del suo Congresso annuale, così atteso, preparato con tanta cura. E’ una
perdita, sì, ma solo un epsilon in confronto alle perdite umane e ambientali subite da luoghi così belli e
carichi di storia. Una perdita sì, ma recuperabile nelle sue finalità che sono ancora vive e valide nel guidare
l’attività della Mathesis a sostegno della scuola e dei docenti. E’ questo peraltro il pensiero che trovo
espresso nelle mail che mi sono pervenute e che voglio condividere con voi.
Silvana Bianchini, presidente della sezione di Firenze e consigliere nazionale, mi scrive: “Il mio essere si
rifiuta di accettare che venga annullato e dimenticato un Congresso che è l’anima della Mathesis. Mi
domando: ha senso accettare ciò passivamente? O invece dobbiamo salvare in qualche modo il salvabile?
Qualsiasi persona opterebbe per la seconda possibilità. E allora perché non trasferire il tessuto culturale
del Congresso […], in un’altra città al fine di far assaporare i frutti del lavoro svolto con tanto impegno: è
un regalo che “Camerino” in senso lato si merita”. In perfetta sintonìa è Francesco Sicolo, presidente della
sezione di Bari: “ La calamità che ha colpito le comunità del centro Italia, cui va tutta la nostra solidarietà,
se da un lato ha determinato forti ferite al patrimonio architettonico dei centri di alcune delle più belle
regioni italiane, e ci ha impedito di svolgere l'atteso Congresso di matematica organizzato a Camerino dalla
Mathesis nei giorni 27-28-29 ottobre, dall'altro ci spinge a non rimanere inerti e a trovare soluzioni che, nel
ricordo del nefasto evento, diano un segno di vitalità sul piano culturale. La Mathesis di Bari pertanto
propone di svolgere nelle diverse sedi regionali una o più giornate sul tema: Insegnare matematica, come,
cosa, perché. La giornata può prevedere relazioni o momenti di confronto sul tema presentate da docenti
della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. In alternativa, si può organizzare a Roma una
giornata nazionale sempre sul tema[…]”.
Cari amici, vi sarò grato di ogni contributo di idee e di proposte che vorrete inviarci e sono certo che
insieme riusciremo a superare il disagio sofferto cogliendone anzi il richiamo a rafforzare i grandi valori
della vita tra i quali certamente i sentimenti di solidarietà e di coesione, professionale e sociale.
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