Si è appena conclusa la tornata dei giochi matematici che ha visto coinvolti 19 istituti del Sulcis
i cui studenti hanno riscosso lusinghieri successi sia in campo provinciale che nazionale.
Il nostro club si è proficuamente inserito in questo filone formativo attraverso due progetti condotti
dal Prof. Paolo Amorino : uno di sostegno alla formazione matematica degli studenti delle classi
quinte degli istituti superiori cittadini, ed un altro a sostegno della formazione specifica degli alunni
delle scuole medie mirata alla loro partecipazione ai campionati internazionali di giochi matematici
che prevedono la finale nazionale a Milano presso l’Università “Bocconi”.
Il primo progetto, ha coinvolto due istituti superiori di Carbonia, l’ITC “C.Beccaria” con due classi
quinte del corso commerciale serale Progetto Sirio e il Liceo Scientifico “E.Amaldi” con un
gruppo di studenti appartenenti a diverse quinte.
Le attività si sono svolte presso la sede dell’Istituto “Beccarla” per il corso Serale commerciale, e
presso la Scuola Media “G.Pascoli” per gli studenti del Liceo Scientifico “Amaldi”,i cui locali sono
stati gentilmente messi a disposizione dal D.S. Prof. S.Murgia.
Durante gli incontri con gli studenti sono stati rivisitati alcuni aspetti della matematica,anche
attraverso una sintesi storica dell’evoluzione della disciplina, lasciando ampi spazi alle
esercitazioni pratiche sulla risoluzione di problemi specifici sul programma da svolgere in vista
dell’esame di stato.
Tutte le attività si sono concluse nel mese di Aprile in quanto tale risulta essere il periodo più
cruciale dell’anno scolastico ai fini dell’organizzazione del lavoro in vista dell’imminente esame di
stato.
Il secondo progetto ha coinvolto la totalità delle classi della scuola Media “G.Pascoli” attraverso
attività ed esercitazioni in preparazione sia della fase interprovinciale (Cagliari Carbonia-Iglesias)
che nazionale dei campionati internazionali di giochi matematici.
Il socio Paolo Amorino,coadiuvato dai docenti di matematica della scuola ha organizzato gli
incontri con gli studenti durante i quali sono state proposte le esercitazioni, e quelli successivi a
ciascuna prova per la correzione delle stesse e per i chiarimenti relativi agli esercizi più
problematici.
Queste attività hanno polarizzato l’attenzione di tanti alunni della scuola che si sono impegnati per
alcuni mesi partecipando assiduamente a tutte le attività proposte.
Il 18 Marzo 2006 si è svolta a Cagliari la selezione interprovinciale dei campionati,presso l’istituto
di Matematica della facoltà di Ingegneria dell’Università , per individuare i finalisti nazionali da
inviare a Milano ( nella percentuale del 10% dei partecipanti ).
Tale fase ha individuato 26 studenti del Sulcis tra i quali spiccano ben 7 della Pascoli che è risultata
la seconda scuola delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, preceduta soltanto dal Liceo
Scientifico “Pacinotti” di Cagliari con 8 studenti.
Le altre scuole di Carbonia che hanno visto i loro alunni selezionati per Milano sono state:
S.M.”Don Dilani” 3 Studenti , L.S. “Amaldi” 4, ITC “Beccarla” 1, ITCG “Angioj”2.
In attesa del 20 Maggio 2006,data fatidica per le finali nazionali di Milano, sono proseguite le
esercitazioni con gli studenti e si è fatto il punto sull’organizzazione della trasferta a Milano,
attraverso incontri con i coordinatori delle diverse scuole coinvolte, magistralmente guidata dal
Prof.Palmiro Putzulu nella sua veste di coordinatore provinciale.
In questa fase sono emerse alcune criticità relative al finanziamento individuale della missione a
Milano , in particolare per una studentessa del Liceo Scientifico “Amaldi”, e solo il repentino
interessamento del nostro Club le ha permesso,attraverso il finanziamento delle spese previste, di
partecipare alla finale.
La fase finale milanese si è rivelata al tempo stesso proficua e piacevole: proficua in quanto i nostri
ragazzi hanno ben figurato a livello nazionale, e piacevole per quanto è scaturito dall’incontro tra i
Club Milanesi ed il nostro gruppo , reso possibile grazie all’organizzazione del nostro club e
all’interessamento di Giovanni Porro, socio dalle grandi risorse umane e operative.

Al nostro arrivo a Milano siamo stati accolti dal saluto di benvenuto del Club Naviglio Grande San
Carlo , nel cui ambito territoriale si trovava l’albergo del nostro gruppo, nella persona del socio
Rotaryano Ing. Franco Stanca, che ha consegnato agli studenti alcune pubblicazioni sulla storia di
Milano ed i gagliardetti del proprio Club,tracciando i lineamenti della storia recente che fanno della
grande città del nord Italia una delle capitali dell’economia europea.
La competizione del 20 maggio ha visto tra i premiati la studentessa Martina Mascia del Liceo
“Amaldi” di Carbonia, quarantaduesima su 700 nella categoria C2 ( terza media e prima superiore),
nella categoria inferiore C1 ( prima e seconda media) si sono ben classificate le alunne della scuola
media “Pascoli” Chiara Amorino( 1° media) 164° su 1200 ,col punteggio della 39°( 8/9 esercizi
esatti) e Roberta Angioj (2° media) 203° su 1200,con 7/9 esercizi esatti, diciamo pure ad un passo
dal podio considerando che hanno iniziato la selezione per tale categoria in 120.000 a livello
nazionale.
Il giorno successivo, il 21 maggio gli amici rotaryani di Milano ,Alessandro Clerici,Ugo Gatta e
rispettive signore, si sono resi disponibili per accompagnarci, con guida al seguito, alla scoperta
delle meraviglie della Milano storica ed in particolare del Castello Sforzesco.
Abbiamo trascorso con i gentili ospiti un piacevole pomeriggio ,con scambi di opinioni sulle
problematiche relative all’essere Rotaryani , lasciandoci al termine della serata con un arrivederci in
terra sarda, nella consapevolezza che l’incontro tra i nostri Club,pur se così distanti, non può che
espandere gli orizzonti di amicizia e collaborazione propri della nostra associazione internazionale.
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