Webinar CDT-CDI del 14 maggio 2020 su “La Matematica, l’avventura della mente”
Cari Soci tutti,
Come sapete ieri pomeriggio, 14 maggio, ha avuto luogo, in tempo di Covid-19, il ns 1° evento on-line
quindi sotto-forma di Webinar e 2° fatto importante l’abbiamo fatto in sinergia con il Club Dirigenti
Informatici; 3° punto da sottolineare, l’abbiamo fatto su un argomento fuori dagli schemi abituali dei ns
eventi, ma soprattutto fuori dai correnti schemi comuni di pensiero con riguardo alla Matematica,
l’argomento trattato.
I risultati sono stati lusinghieri ed eccellenti, 4° fatto altrettanto importante; e visto che parliamo di
Matematica vi do qualche numero:
117 iscritti al Webinar, di cui:
31 del CDT
29 del CDI
20 Docenti e Insegnanti
27 Altro
Dei suddetti 117 iscritti:
92 hanno realmente partecipato, praticamente per tutto il tempo!
Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare è stato davvero un peccato, in quanto l’argomento è
stato di grande rilievo.
Sarà comunque possibile, dai prossimi gg, accedendo al sito prendere visione della presentazione illustrata
dalla Prof.ssa Lorella Carimali, che ha tenuto la Conferenza (la trovate anche qui allegata); certo la fredda
consultazione delle slides senza la voce narrante e l’illustrazione della Relatrice, potrà perdere buona parte
della sua efficacia; tuttavia, per chi fosse interessato, sarà indicato anche, a breve, il link ove accedere al
video dell’evento, che è stato registrato.
A completamento, di seguito trovate il testo dei vari interventi fatti durante l’evento, come Club CDT.
Saluti a tutti.
A, Errichiello

Webinar CDT-CDI del 14 maggio 2020 su “La Matematica, l’avventura della mente”
Speech ad apertura Conferenza
Do il benvenuto a tutti i partecipanti e agli Ospiti che sono presenti virtualmente a questo Webinar.
Dovremmo essere un centinaio di partecipanti, un numero molto importante, grazie a Voi tutti.
Questo è il nostro 1° evento che organizziamo on-line per continuare le attività del Club, in questo tempo di
emergenza Covid-19.

Saluto i Soci del Club Dirigenti Tecnici dell’UI di Torino unitamente agli Amici del Club Dirigenti Informatici.
Per chi non ci conosce, il Club Dirigenti Tecnici è una Associazione che ha una storia molto importante
ormai lunga 43 anni; i ns associati sono figure tecniche e imprenditoriali di variegato profilo: tra i ns Soci
abbiamo ingegneri, docenti, tecnici e ricercatori di varie discipline tecniche, dal cui scambio di esperienze
nascono continuamente sinergie e collaborazioni utili al ns territorio, fatto fondamentalmente di PMI
(Piccole Medie Imprese) che hanno bisogno di raccordarsi tra di loro in un gioco di squadra complessivo.
Vedete nella diapositiva sullo schermo l’indicazione del ns sito www.clubcdt.it per una navigazione
esplorativa. Contattateci se volete saperne di più.
L’evento di oggi era stato pianificato, come CDT, in presenza fisica tempo addietro, ma abbiamo dovuto riorganizzarlo on-line a causa dell’emergenza tuttora in corso; lo abbiamo pensato in collaborazione con il
Club Dirigenti Informatici, con i quali bene ci integriamo in una inedita intuizione di sinergia tecnica
complessiva. Quindi faremo altre cose insieme!
In questo periodo di emergenza sanitaria, tutti bloccati in casa, sono entrate nel ns vocabolario corrente
parole nuove, come: pandemia, distanziamento sociale, R0, immunità di gregge, lockdown, smart working,
webinar e tante altre ancora….. e la competenza, la conoscenza e la scienza hanno preso, in qualche modo,
un valore diverso.
Oggi, con questa conferenza vogliamo concentrarci su una parola sola: MATEMATICA!
Che non rappresenta solo una disciplina scientifica ma molto di più: una visione, una speranza, una luce in
fondo al tunnel………una Matematica non fatta solo di numeri e del saper far di conto, ma fatta di capacità
di pensare e generare quell’esplosione di fantasia a tutto campo capace di portare prospettive e soluzioni
diverse ai problemi……e lasciatemi dire, anche ad un modo diverso di guidare un Paese!
Una disciplina, LA MATEMATICA, che ha permesso all’Umanità di evolversi, di aprirsi al mondo, di capire
cose e fenomeni che prima sono restati a lungo senza spiegazioni o con spiegazioni errate; una disciplina
senza la quale, tutte le altre non potrebbero esprimersi efficacemente!!!
Ed è di questo che vogliamo parlare oggi; per farlo ci avvaliamo di una persona molto importante, sul piano
dell’insegnamento e della Matematica in modo particolare: la Prof.ssa, Lorella Carimali, Lei ci parlerà del
pensiero matematico!
La Prof.ssa Carimali è Docente di Matematica c/o il Liceo scientifico “Vittorio Veneto” di Milano. E’ stata
candidata finalista al Global Teacher Prize 2018, il Premio Nobel per l’insegnamento che si tiene da alcuni
anni a Dubai nel mese di marzo, sottolineando che ciò significa essere tra i 40 migliori docenti al mondo.
….. non sto qui a ripetere altro che avete trovato scritto nella Locandina della Conferenza.
Ma vorrei solo qui citare una sua frase, tra tante, che a me pare la più importante:
Nel mondo dei numeri c’é la chiave della felicità!
Il suo libro “La radice quadrata della vita” lo spiega molto bene!
L’evento prevede anche la partecipazione di un giovane talento matematico che presenterò più tardi.
Speech a fine Conferenza

Grazie Prof. ssa Carimali per questo ampio viaggio che ci ha fatto fare nel mondo della Matematica visto
con un ottica nuova e da angolazioni diverse, permettendoci nuove avventure della mente, ognuno con la
sua!
Ora vado a presentare il nostro Giovane Talento Matematico, Massimiliano Silva, Massi per gli amici. Lo
conosco, tramite suo padre, da qualche tempo e ho apprezzato molto la sua passione per la Matematica, il
suo essere avanti, la sua ricerca sempre di spiegazione alle cose, il suo modo di pensare che si può fare
sempre un passo in più e mai in meno!
Mi sembrava che ci stesse bene in questa ns Conferenza.
Prima di dargli la parola cito una sua frase: “se è vero che ognuno viene al mondo per un motivo, allora è
altrettanto vero che il mio motivo è la Matematica.
Massimiliano, ti do la parola per raccontarti e farti conoscere e per interloquire subito dopo con la Prof.ssa
Carimali.
Speech in chiusura evento
Cari Soci del CDT e del CDI, Egregi Ospiti, grazie ancora per la Vs partecipazione e mi auguro che l’evento sia
stato di Vs interesse e gradimento.
Grazie Enrica a te e al tuo Club per avere condiviso questa sinergia.
Un grazie particolare alla Prof.ssa Carimali, grazie Lorella per questa magnifica Conferenza e per gli sforzi
che stai compiendo per aumentare la cultura matematica nel ns Paese!
Sarebbe buona cosa se in un prossimo futuro a fine pandemia, potessimo rilanciare qui a Torino, gli spazi
non mancano per grandi masse (OGR, Centro Congressi UI….), di nuovo il tema in una proiezione più vasta!
Ringrazio anche te Massimiliano, con l’invito a crederci e ad impegnarti come stai facendo.
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo evento!

