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Scuola, Veltoni al vincitore delle Olimpiadi della matematica: sei il nostro Totti 
14 maggio 2007
CONOSCERE | Cronaca | Articolo

ROMA - I teoremi di John Nash e Fermat. Le pubblicazioni di Douglas
Hofstader, la "Macchina di Turing". Pane quotidiano per Pietro Vertechi, lo
studente sedicenne del liceo classico "Dante Alighieri" che si è
classificato al primo posto alle Olimpiadi nazionali della matematica,
svoltesi venerdì scorso a Cesenatico (300 i partecipanti). Ieri la
premiazione, e oggi Pietro era già a scuola, accolto da una sorpresa: il
sindaco di Roma Walter Veltroni che, saputo del suo successo, ha voluto
portagli le congratulazioni di persona. Timido, modesto e imbarazzato
dall'evento, Pietro ha raccontato al sindaco la sua esperienza, cercando
di minimizzare: "Non era una prova molto difficile - ha spiegato - ma sono
ugualmente sorpreso per il mio risultato, perchè alle Olimpiadi partecipava
tanta gente, di cui molti anche più bravi di me". 

Ancora più impressionato per la vittoria di uno studente di un liceo
classico, Veltroni dice a Pietro di "essere orgoglioso che tu sia romano",
senza risparmiare una battuta ironica rivolta ai presidi dei licei scientifici:
"Vorranno suicidarsi", ha detto il sindaco. Madre insegnante di lettere,
padre ingegnere, il talento di Pietro per la matematica era già risaputo. Inevitabile dunque la classica domanda che
"sorge spontanea": perché non ti sei iscritto allo scientifico? La risposta dello studente spiazza tutti: "Allo scientifico sono
'macchine di Turing' (modelli di calcolo predefiniti), non mi entusiasma quel tipo di studio". 

Certo che "all'università studierò di certo matematica", il prossimo appuntamento di Pietro è previsto ora a Pisa per il
prossimo giugno, quando tra i primi 26 classificati alle Olimpiadi, ne verranno selezionati altri 6, che parteciperanno alle
competizioni mondiali, in Vietnam."Ti sosterremo fino alla fine - ha detto il sindaco a Pietro - sei il nostro Totti della
matematica". 

Ecco un servizio di TG Leonardo sul festival della matematica di Roma (15-18 marzo 2007).
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