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Il giorno 04 maggio 2019 è stata una data importante per il Fermi perché si è
realizzato un evento di estrema rilevanza per un Istituto Tecnico che comprende tra i vari
indirizzi quello di chimica. Si sono svolti i tanto attesi GIOCHI DELLA CHIMICA. Per il Fermi si
tratta di una competizione molto importante perché i docenti di chimica preparano gli alunni nel
corso di tutto l’anno in modo da accompagnarli pronti alla gara, ma anche perché, nel corso
degli anni, alcuni dei nostri studenti hanno raggiunto, quasi sempre, le prime posizioni a livello
regionale. Quest’anno, per una forma di scaramanzia, a cui non vogliamo credere ma dalla
quale, a volte, ci lasciamo influenzare, il nostro intento era di non dare notizia di questo
appuntamento prima dei risultati che, con molta probabilità, si conosceranno nel corso di
questa settimana. Abbiamo tentato di tenere fede a questa promessa per qualche giorno, ma il
cuore ? ha prevalso. In realtà, non ci interessano i risultati, i nostri studenti hanno affrontato la
prova con impegno, dedizione, testa e, soprattutto cuore ?. Si proprio cuore ?perché il Fermi è
questo, è una scuola che nonostante tutte le difficoltà, tra le tantissime anche quella di essere
allocata in una realtà di periferia che arrossisce di fronte a luoghi come Salerno, Napoli,
Caserta ecc, dove è più facile avere risalto, dove l’utenza è privilegiata, dove i giornali, la
politica, le imprese arrivano più facilmente e più velocemente, Il nostro Istituto, raggiunge
comunque risultati inaspettati in competizioni di vario genere. Qualcuno ci ha anche detto che
siamo esagerati perché vinciamo tutto. È vero, il Fermi vince spesso perché in tutto ciò che fa
ci mette testa, fatica, passione, ma soprattutto cuore ?. Non sappiamo cosa accadrà in questa
edizione dei Giochi della Chimica, ma stavolta non ci interessa ottenere, ad ogni costo, un
risultato di prestigio perché quest’anno, per la prima volta, hanno partecipato i nostri “pulcini”
della categoria A, oltre ovviamente ai veterani della categoria C. I nostri piccoli chimici si sono
emozionati e noi con loro, non riuscivano a proferire parola durante il viaggio alla sede della
gara, tanto forte era il desiderio di mantenere viva la concentrazione, hanno sofferto di fronte ai
quesiti complessi e hanno gioito di fronte alle soluzioni esatte. Sono stati straordinari e noi
vogliamo applaudirli tutti, uno per uno, pubblicandone i nomi perché per noi sono già
CAMPIONI! Vogliamo dire loro che non ci importa del risultato perché per la comunità del
Fermi hanno già vinto, hanno raggiunto la vetta più alta, hanno dato lustro al FERMI con il loro
IMMENSO senso di appartenenza. Un grazie doveroso agli straordinari mentori dei nostri
studenti, alle guide instancabili e appassionate, a coloro che hanno sofferto e trascorso ore e
ore di permanenza a scuola per allenarli, spronarli e incoraggiarli . Grazie grazie grazie ai proff:
Chiara Lamberti, Michelina D’Arco, Eva Erra, Anna Rispoli e Sebastiano Orza.

Comunque vada è già un SUCCESSO e i nostri alunni sono e saranno il grande ? pulsante del
FERMI!
Ad astra semper!
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