
 
  



 

Se fosse… 

Se fosse un carattere speciale, sarebbe una @ 
Se fosse uno strumento scrittorio, sarebbe una matita colorata (ben temperata, senza gomma) 
Se fosse una disciplina scolastica sarebbe Matemusica 
Se fosse un luogo dell’anima, sarebbe “Il tempio di Iside” 
Se fosse un colore, sarebbe Giallo zafferano 
Se fosse un monito, sarebbe “Entro ieri” 
Se fosse un’idea, sarebbe un Sogno 
Se fosse una leggenda, sarebbe “Il filo rosso del Destino” 

Ma lei è Mimma 
Senza se e senza ma 

 
        Angela D’Abbiero 

 

La tavolozza dei colori 

Caldo raggio di sole del Sud  
irrompe in un giorno grigio d’inverno.  
Autentica forza della natura, 
infaticabile artista, 
autrice di un grande quadro  
dalle pennellate decise  
e dai colori brillanti  
di un’originale e ricca tavolozza. 
Il giallo dell’energia inesauribile, 
l’arancione dell’accoglienza generosa, 
il rosso delle personalità grandi e passionali, 
il rosa della dolcezza smisurata, 
l’azzurro della ricerca costante di idee nuove, 
il turchese della sensibilità accentuata, 
il verde della fresca spontaneità, 
l’oro dei grandi ideali, 
l’argento della versatilità tenace, 
il bianco, il non colore del desiderio di libertà infinita… 
Senza attendere la conclusione, 
repentina si volta  
e con un sorriso corre lontano, 
verso le sue  prossime opere d’arte. 

Maria Anna Burgnich 

 
Genova, 18 luglio 2021        

  



…prima 

 

60 Felice Casucci 
 
Perdersi e trovarsi.  
Congiungersi e disgiungersi.  
Chi ha vissuto la luce degli incontri li porta negli occhi e sono verdi di speranza.  
Buona fortuna, cara Mimma.  
Scrivere di te, della ragazza che ho conosciuto alcuni decenni fa è scrivere anche della docente 
appassionata, della preside entusiasta, che non ha perduto la giovinezza del cuore e che ha saputo 
insegnarla ad altri, senza tralasciare nessuno, neppure i disattenti, che presto si accorgeranno che il 
mondo della scuola è più povero senza di te. Viva dunque la ricchezza dei ricordi e il seme disperso dal 
vento del futuro.  
Tutti insieme in un solo momento di auguri. 

Felice Casucci 
 
 
75 Patrizia Bove 
 
Alla cara Mimma 

La parola “pensionamento” si accosta a Mimma Di Sorbo come un ossimoro. 
Il “riposo ozioso” contemplato classicamente nello status di pensionata, infatti, mal si addice alla mia 
amica: vivace, curiosa, intelligente, intellettualmente giovane, Mimma è l’emblema della vita, quella 
ricca di contenuti importanti e di cose da realizzare. Tante ne ha portate a termine nella sua “prima vita” 
, altrettante le auguro di realizzarne in questo secondo tempo. 
Ci accomuna l’appartenenza alla generazione dei  “figli delle stelle”, quella che ha creduto fortemente 
nella forza dei sogni e si è impegnata per raggiungere obiettivi significativi, di rinnovamento e 
conquiste sociali. Dalla nostra esperienza abbiamo imparato a leggere la vita non in modo lineare, ma 
mescolando il prima al dopo e viceversa, applicando  allo scorrere degli anni la modalità  “sottosopra”, 
che ci consente di aggiungere sempre  un po' di allegria ai nostri giorni. 
Il mio augurio, cara Mimma, è che i tuoi giorni futuri siano un pot- pourri  di  grazia , sapienza, bellezza, 
vivacità ed amore. Con allegria. Buona nuova vita! AUGURI! 
Patrizia Bove 
 
76 Nicola Melone 
 
Nel 1983, insieme ad un altro collega della Facoltà di Scienze M.F.N dell’Università di Napoli Federico 
II, fui coinvolto come docente di un Corso di preparazione ad un Concorso a cattedre per le Classi di 
concorso di Matematica negli Istituti Superiori. La sede del corso era una scuola privata a Piedimonte 
Matese e l’uditorio era composto da oltre trenta giovanissimi laureati in Matematica, in Fisica ed in 
Ingegneria. Il livello medio dei laureati era alto e le lezioni furono molto piacevoli.  
Una persona mi colpì subito in modo particolare per la sua intelligenza, spigliatezza, preparazione e 
determinazione e capii che avrebbe fatto carriera nel mondo dell’istruzione. Questa persona era Mimma 



Di Sorbo. Da quell’esperienza le nostre strade si sono spesso incrociate, complice il suo infaticabile e 
contagioso entusiasmo, e tra noi è nata anche una solida amicizia.  
La sua carriera è stata rapida e brillante: docente di Matematica e Fisica presso i Licei, dopo pochi anni 
Dirigente scolastico di Liceo e infine Ispettore presso il Ministero dell’Istruzione. A distanza di 
trentotto anni posso dire che avevo ben intuito le qualità vincenti nel progettare e realizzare la sua 
esistenza umana e professionale: intelligenza, simpatia, resilienza, coraggio, entusiasmo e 
determinazione. 
Sono certo che non si fermerà qui nella seconda parte della sua vita. 
Nicola Melone 
 

81 Emilio Ambrisi 
 
La scuola non è più quella di una volta. Cambia, anno dopo anno, com’è per tutto ciò che è legato alla 
vita. Cambiano anche le voci e i volti di chi le dà quotidianamente anima e corpo.  
Adesso si aggiunge Mimma, cogliendoci di sorpresa!  
Di anni da fare ne avrebbe ancora, ma ha deciso: lascia il servizio attivo. Propendo a credere però che 
nel suo caso sia solo un’altra delle tappe di una vita professionale ricca di nuovi inizi. E così sarà ancora. 
Glielo auguro di cuore. 
L’ho conosciuta giovane professoressa innamorata del suo lavoro. Innamorata della matematica e della 
scuola che per lei, figlia unica, è stata la sua famiglia numerosa. E tale è rimasta negli anni. Invariato il 
sorriso, costanti l’entusiasmo e l’energia. Gli ingredienti necessari a insegnare bene la matematica e la 
fisica, ma anche ad esercitare, altrettanto bene, come poi ha fatto, le superiori funzioni di dirigente e di 
ispettore. Energia ed entusiasmo che ha profuso in mille cose delle quali tutti ci siamo avvalsi: allievi, 
collaboratori, colleghi, impegnati nei tanti progetti ministeriali che l’hanno vista coinvolta, nelle 
olimpiadi della matematica, delle quali è stata per anni rappresentante provinciale, negli annuali 
convegni della Mathesis, come l’ultimo di Matera del quale è stata, insieme alla inseparabile Tiziana 
Bindo, ispirata organizzatrice. 
Per lei ora, un nuovo inizio. La scelta per il futuro, per altre mille cose da fare in libertà ed autonomia. 
Continuare a tenere insieme Sogno e Vita com’è il titolo del suo romanzo dello scorso anno?  
Auguri, Mimma. Confido nel domani. Confido nel tuo sorriso che è sorriso alla vita, che è tutto.  
È ciò che ci distingue dalle macchine - mai avremo un robot che sappia sorridere, dice il teorema di 
Minsky - e ci rende unici nel Creato e autenticamente umani.  
Emilio Ambrisi 
 
44 Amedeo Ceniccola 
 
A proposito del tuo pensionamento: "Si dice che nessuno è insostituibile, che tutti siamo preziosi e 
nessuno indispensabile. Ma tu, con le tue capacità, con il tuo caratteraccio (per dirla con i tuoi 
professori) e le tue geniali e focose idee, sei un vulcano di cui certamente la nostra comunità sentirà 
una grande mancanza.  
Cerca di passare ogni tanto a salutarci nella Casa di Bacco (dove conserviamo gelosamente la preziosa 
opera che hai voluto donarci per arricchire il nostro patrimonio artistico), ritagliandoti uno spazio per 
noi, tra le mille idee e mille impegni che certamente hai già pianificato per la tua... tranquilla (!!!???) 
pensione. Un abbraccio affettuoso.  
Amedeo Ceniccola (Fondatore della Casa di Bacco) 



 
8 Antonio Popolizio  
 
La cosa che mi piace di più della tua persona è il tuo sorriso.                              
Il tuo sorriso con le persone che ami;            
il tuo sorriso con le persone che hai amato; 
il tuo sorriso con gli amici di sempre; 
il tuo sorriso nei momenti più difficili; 
Il tuo sorriso nel momento del conforto;  
il tuo sorriso nel lavoro;  
il tuo sorriso quando ti hanno ferito; 
il tuo sorriso quando hanno approfittato di te; 
il tuo sorriso nella spensieratezza;  
il tuo sorriso in vacanza. 
Il tuo sorriso nelle lacrime il tuo sorriso dell’amore;  
il tuo sorriso nella felicità; 
il tuo sorriso con la persona che hai amato;  
il tuo sorriso ... MIMMA 

Antonio Popolizio 
 
20 Tiziana Bindo 
 
Cesenatico, maggio 1991 i nostri sguardi si incrociano per la prima volta e nasce un’amicizia preziosa, 
unica che per me rappresenta un immenso dono che ha arricchito, arricchisce e arricchirà la mia vita ! 
In questi anni ci siamo sempre state, l’una per l’altra, nei momenti belli e in quelli dolorosi; non 
abbiamo bisogno di parole per capirci basta uno sguardo o semplicemente il tono della voce per 
comunicare i nostri stati d’animo. Sono fiera di aver vissuto accanto a te tutte le tappe della tua 
splendida carriera, sei davvero una persona eccezionale un’amica, una sorella e molto altro per me. 
Ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Ti auguro tanta felicità. 
Tiziana Bindo  
 
67 Rosalba Santoro 
 
Ci siamo conosciute al corso per il P.N.I. dell'anno 1989-1990 e poi ci siamo ritrovate l'anno successivo 
ad insegnare nello stesso Liceo. Fu così che la nostra conoscenza è diventata collaborazione 
professionale e amicizia. Ci siamo state l'una per l'altra nei momenti belli e in quelli brutti e anche se 
la nostra direzione professionale è stata la stessa, Tu  hai percorso più strada di me e sei arrivata molto 
molto più avanti, verso l'infinito positivo.  

Penso che per Te non sarà facile rallentare il passo...Auguri di ��� 

Rosalba Santoro  
 
59 Teresa Di Monaco 
 
Lungo la strada della tua vita, quando incontri una persona vera, non puoi confonderti, non puoi 
sbagliare, ti rimane dentro e diventa parte di te.  



Condividi una parte del tuo percorso, le affidi ciò che di te è importante perché sai che sarà ben 
custodito, anzi di più, darà col tempo i suoi frutti con il rispetto, l'affidabilità, l'amicizia, che nonostante 
il tempo, nonostante le distanze rimane solida e si trasforma in àncora di salvataggio da tutte le sciagure 
e le tempeste che il prosieguo del percorso ti impone. Non è banale né semplice ma unica come una 
cometa che ogni volta al suo passaggio ti lascia energia, bellezza, speranza. Ti invita a guardare oltre i 
tuoi limiti, ti invita a non fermarti, ti invita ad essere cittadina del mondo e non di paese, ti invita a 
credere in te e rispettarti e volerti bene come lei ne vuole a te.  
La Vita mi ha resa fortunata e tu sei parte della mia fortuna. Il cambiamento è una costante della tua 
vita, una tangente che va all'infinito regalando bellezza ad ogni cosa che tocca. Non è semplice la tua 
vita, nemmeno per la cometa lo è, bellissima ed eterna ma costretta a correre lasciando la sua luce 
ovunque passa. Tutti restiamo estasiati da tanta forza, da tanta bellezza ma chi potrà mai abbracciarla, 
regalarle amore, pace e serenità? Non saprei, so soltanto che se questa cometa smettesse di comparire 
ogni tanto il buio sarebbe ancora più buio, il cuore più triste, la speranza più affievolita, la forza più 
smorzata e lo sguardo fisso al cielo desideroso di veder le stelle. 
TVB 
Mi hai dato tanto, inconsapevolmente forse, ma per me è tanto. Non sono capace di volare, di spiccare 
il volo anche se ho grandi ali, cammino nel silenzio della mia vita dando il meglio di me, ma non sono 
capace di uscire dal mio guscio, un po' vivo attraverso te, il tuo dinamismo che è l'opposto del mio, una 
volta qualcuno disse che ero innamorata di te, innamorata non credo ma affascinata si, perché sei una 
donna, sei vera e ti fai rispettare. 
Teresa Di Monaco 
 
6 Pino De Nitto 
 
Mimma è comparsa nella mia vita in un momento importante ed in un modo importante: dominatrice e 
fragile insieme; determinata e tenace sempre. Ci siamo intesi subito ed è nata un’amicizia profonda e 
schietta, radicata su una stima reciproca e sincera, che non può finire.  
Mi ha chiamato a collaborare in occasioni significative, come il convegno di Rieti del 2003. O progetti 
lungimiranti, come l’automazione della Biblioteca del suo “Telesi@”, che lei ha voluto aprire ed offrire 
alla città intera. Grazie Mimma ! 
Pino De Nitto 
 
10 Lello Palladino  
 
"Nel 2005 ho conosciuto Mimma che, nella sua funzione di comandata al Miur, aveva scelto il mio 
istituto, l'IPSIA Righi di Santa Maria Capua Venere quale soggetto attuatore di un progetto denominato 
REMOTELAB che prevedeva la realizzazione di un sistema di sperimentazioni fisico-chimiche 
distanza da offrirei modo interattivo alle scuole. La forza trascinatore di Mimma ci coinvolse e 
realizzando una splendida esperienza che si concluse con una trasmissione su RAISATSCUOLA di un 
esperimento esplicativo. Da questa esperienza nacquero successive collaborazioni con Mimma sempre 
per reciproca stima professionale ed umana ed una forte empatia. A Mimma auguro di continuare ad 
esprimere le sue qualità umane e professionali anche nella nuova vita che certamente la ripagherà di 
tutto il suo impegno profuso sia come docente che come dirigente. Ad maiora semper! " 
Elodia e Lello Palladino  
 



36 Gennaro Iannotta  
 
Cara Mimma, 
la  tua fatica è stata ripagata, ora avrai molto tempo libero e finalmente potrai concentrarti sui tuoi 
hobby o, perché no, trovarne di nuovi!  
Buona pensione e goditela, tvb … 
Gennaro Iannotta 

35 Fausto Presutti 
 
La professoressa Di Sorbo ha da sempre unito disponibilità  verso gli altri, passione personale e 
professionalità  nell'insegnamento. Queste caratteristiche hanno formato un triangolo virtuoso che ha 
contraddistinto la qualità pedagogica del suo insegnamento, inizialmente come professoressa di 
Matematica, poi come Dirigente e Ispettore sia a Scuola che presso il Ministero dell’Istruzione.  
La professoressa Di Sorbo fa parte di quella generazione di docenti che ha incarnato la professione di 
insegnante con spirito di servizio, per formare le nuove generazioni ad affrontare la vita sociale e 
lavorativa del XXI secolo. La professoressa Di Sorbo, nella sua carriera professionale ha svolto il ruolo 
di "genitore socio-culturale" per i "suoi studenti", incoraggiando e promuovendo le loro capacità  e 
attitudini, rappresentando per i giovani di Caserta e di Benevento un punto di riferimento a cui rivolgersi 
nel difficile e complesso periodo dello sviluppo e dell'inserimento nel mondo del lavoro.  
Ho personalmente potuto verificare la capacità  della professoressa Di Sorbo nell'accompagnare i 
giovani durante la loro trasformazione da bruchi a farfalle, aiutandoli a volare verso orizzonti che li 
portano a diventare uomini adulti e cittadini nel mondo. 
Grazie! 

Fausto Presutti 

48 Marcello Pedone  
 
La porta del mondo del lavoro sembra chiusa, tu aprirai un’altra porta per realizzare i progetti futuri.  
Conoscendoti, la  vita ti porterà a nuove sfide e a nuovi traguardi da raggiungere. Auguri di buon 
pensionamento.  Con affetto 

Marcello Pedone 
 
23 Pasquale Simone 
 
FILASTROCCA di MIMMA a COLORI 
Era nera, era bella, era brava 
e la gioia di vita emanava. 
Era gialla, di luce brillava 
e la forza di vita mostrava. 
Poi d'argento verso altri orizzonti 
e i suoi anni non sono mai tanti. 
Di domani il color non si sa, 
ma più bella e più brava sarà. 
 
Per te, con amicizia e stima, Pasquale Simone 



…Caiazzo 

 

5 Maria Menditto  
 
Anno scolastico 2000/2001 ISISS Caiazzo 
Annus terribilis! 
Anno di crisi per l’Istituto di Caiazzo ad indirizzo scientifico, geometra, pedagogico per mancanza di 
fondi ministeriali, del timbro tondo e persino delle tecnologie dei media …Ma…la Fortuna venne in 
mio aiuto nella scelta, come collaboratrice di una Docente “vulcanica”, “virtuosa”, risplendendo 
“matematicamente parlando”: nel cielo galileiano in tutto il suo splendore in tutto il suo splendore e 
valore. 
Non è retorica ma mera verità! È Mimma Di Sorbo, diventata meritatamente da “docente” a “Dirigente 
scolastica” e ancora a “Ispettrice”.  
Una carriera degna di una grande Donna dinamica e desiderosa sempre di offrire la Sua cultura per la 
formazione dei giovani! 
Fu, purtroppo breve, il mio tempo di permanenza nell’ISISS di Caiazzo, ma sufficiente per muovere 
con serietà e dedizione, unitamente al Suo aiuto, i primi passi nel percorso del 1o anno di Autonomia 
dell’Istituto medesimo.  
Un “grazie di cuore” anche per la capacità di saper silenziosamente consolare chi soffre!... 
Un augurio affettuoso di un sereno futuro da dedicare ai tuoi cari e ai tuoi hobby preferiti 
Maria Menditto Martinese 
 
15 Roberto Iannone  
 
Mimma, sei stata collega prima, amica dopo pochi giorni, amica ancora dopo trent’anni, incontenibile, 
vulcanica, schietta, obiettiva, allora come ora, preziosa per la tua competenza, il tuo giudizio, la tua 
disponibilità. 
Con immenso affetto 

Roberto Iannone 

37 Daniela Lutrario 
 
Mimma, compagna del cuore, forza della natura, flusso di energia sempre in movimento.  
Colleghe al Liceo di Caiazzo, poi amiche nella vita.  
Ci incontriamo e abbracciamo con gioia, Ne abbiamo fatta di strada! Ora si volta pagina.  
Ho nel cuore il tuo sogno “le cose di Mimí”, uno spazio senza tempo per vivere in verità la nostra 
essenza in piena libertà.  
Daniela Lutrario 
 
101 Francesca D’Errico 

Cara Mimma 
esserti vicino con questo mio breve scritto, nel periodo che ti vede in prossimità del "pensionamento", 
mi consente di ripercorrere un cammino condiviso negli anni "di Caiazzo". Anni che ricordo volentieri. 
Ci sono Mimma! Con il piacere e la certezza di tenere unita la solidità  del cambiamento che ti attraversa 
e che ho vissuto quattro anni fa. 



Ci sono Mimma! Con la forza della consapevolezza che, sono certa, riaccenderà  le forme  dei pensieri 
e la tua realtà di vita.. che ti auguro sempre più  buona e felice. 
Francesca D’Errico 
  
72 Gina Coppola 
 
Sei stata presente nella mia vita, nel mio cammino professionale dal 1989. Son passati tanti anni....mi 
hai dato tanto: coraggio, determinazione, desiderio di arrivare dove sei arrivata tu. Sei il mio riflesso, 
sei il mio punto di riferimento.., farò tutto ciò che mi dirai di fare.....grazie grazie di essere stata e di 
continuare ad essere presente per me.  
Non ti deluderò!!! Con affetto la tua Gina Coppola 
 
7 Gianfranca Mastroianni 
 
Caffè in tazza bollente, acqua Ferrarelle, tovagliolino blu, rumori e vociare intorno 
Io ferma a pensare ad una frase per la mia prof. Lei è lei punto. È un caleidoscopio. 
Le parole sono veicoli importanti, ma le sensazioni anche e la mia prof :) è un insieme di sensazioni. 
Le voglio bene, tanto, tanto. 
Dal liceo, la mia prof di matematica del liceo :) 
In lei vedevo la luce, la possibilità, la crescita, il superamento della condizione di paese nel quale 
vivevamo. 
Gli anni del liceo per me sono stati belli e importanti e la mia prof di Matematica ha contribuito a farmi 
vedere che la donna poteva essere completa.  
Poi quando sono cresciuta ho ritrovato una amica  
Io sono fortunata due volte, perché l’ho avuta come insegnate e come amica 
Il suo andare in pensione sarà un andare nella vita con passi solari decisi e dolci  
Abbiamo bisogno di persone e formatrici così  
Io ne sono grata 
Con amore  
Gianfranca  
Quando sai che la vita è bella lo sai anche dalla luce delle persone che hanno negli occhi :)  
Alla Prof.ssa Domenica Di Sorbo e alla sua luce 

Gianfranca Mastroianni  
 
22 Linda Petrazzuoli 
 
Cara Mimma, cosa sei stata per me in tutti questi anni? 
Insegnante, poi amica, a volte confidente,  poi ancora consigliera quando anch'io  ho intrapreso  questo 
meraviglioso  lavoro...gli anni e i chilometri  ci hanno diviso, ma non allontanate, sei rimasta sempre 
la "prof del mio cuore", quella a cui penso quando ricordo  i miei anni del liceo, quella che cito oggi 
con i miei alunni  liceali! Quale è  la prima cosa  che  mi viene  in mente pensando a te?  
"non illudetevi...pur essendo bravi in questa classe, fuori di qua troverete  persone mille volte più brave 

e preparate di voi! E vi troverete ad essere gli ultimi della classe"... parole  che a me,  diciottenne 
studiosa,  sembravano  un po'  ingiuste ed irriverenti, per poi comprenderle  e  farle mie da mamma e 
da educatrice. È  stato proprio  questo il tuo segreto, non sentirti  mai "arrivata", buttare il cuore oltre 



l'ostacolo e rincorrerlo  con grinta e determinazione. E questo non smetterai  mai di farlo, perché questa 
sei tu, prof del mio cuore, un vulcano di passione e razionalità 
Linda Petrazzuoli  
 
62 Sara Civitella 
 
Sarò ripetitiva, probabilmente, ma il mio pensiero per te è questo: Mimma è energia, è vita, è positività. 
Una donna ed una professionista seria, competente ma soprattutto sincera e generosa che ha formato e 
fatto crescere tanti giovani col suo esempio ed il suo amore per la conoscenza.  
Grazie Mimma per aver creduto sempre nei tuoi studenti e per averci amati a tal punto da creare legami 
forti e  indissolubili con molti di noi. Ti auguro che questo nuovo cammino, che stai per intraprendere, 
ti consenta di continuare a vivere una vita ricca di soddisfazioni, circondata sempre da affetto e amore 

sinceri. ��� 
Sara Civitella 
  
63 Maria Signore 
 

Tutto è iniziato a scuola, al liceo dove ovviamente non si poteva scegliere l’insegnante, ti capitava e 
basta….oggi però posso scegliere e ho scelto di avere un’amica così, apparentemente dura ma con una 
sensibilità unica. Alla mia cara prof voglio semplicemente dire grazie, grazie per avermi voluto ancora 

nella sua vita��� 
Maria Signore 

65 Luigi Petrazzuoli 
 
Nell'occasione della sua pensione mi sono chiesto cosa è stata per me Mimma Di Sorbo.  In questi anni 
è stata una insegnante, ma anche una maestra. Con le parole mi ha insegnato la matematica, ma con il 
suo esempio ho guardato al futuro come il solo luogo delle opportunità e dei sogni.  
Il mondo corre, ma noi più veloce. 
Da autentica maestra, con la sua umanità, mi ha mostrato come bisogna sempre riporre fiducia negli 
altri e nelle loro capacità, ma non dimenticarsi di riporla anche in se stessi. 
Buon futuro Prof. 
Luigi Petrazzuoli 
 
73 Vincenzo Coppola 
Congratulazioni per il pensionamento, un traguardo raggiunto con non pochi sacrifici. 
Sei stata la mia professoressa di matematica del liceo scientifico di Caiazzo e sei rimasta nel cuore di 
ogni singolo alunno, ti ho visto raggiungere traguardi sempre più importanti che mi hanno 
orgogliosamente fatto esclamare: è stata la mia prof! 
Se dovessi paragonarti a un vino sceglierei sicuramente il Fiano perché, campano, di carattere e nello 
stesso tempo complesso e elegante. 
Auguri 
Vincenzo coppola 
 
80 Maria Teresa Ortale 



Affetto, stima, ammirazione, professionalità, forza…  sono solo alcune parole che mi vengono in mente, 
pensando a te: una super professoressa di liceo, severa quanto basta, sempre dalla parte dei ragazzi, 
attenta ai loro bisogni e benvoluta da tutti. 
Col tempo sei diventata per me un punto di riferimento, un esempio da seguire professionalmente. 
Combattente, determinata, visionaria, proiettata verso il futuro e tesa a raggiungere vette sempre più 
alte.  
Brava, ispettrice! Grazie Mimma! Goditi la meritata pensione a lungo! 
Maria Teresa Ortale 
  
92 Miki Sabino 

Una persona come poche❤❤ La migliore che ci sia 

 auguri di cuore e grazie per gli 

insegnamenti che mi avete dato e per la passione che mi avete trasmesso... Vi voglio bene �� 
Miki Sabino  
 

  



… MIUR… 

 

41 Valeria Fedeli 
 
Cara Mimma, ho avuto il piacere di conoscere le tue qualità professionali durante il mio impegno di 
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. Ricordo bene la tua dedizione e la qualità del 
tuo impegno in particolare, ma non solo, per la sperimentazione del liceo di quattro anni. Una 
sperimentazione importante per provare ad armonizzare, con i più avanzati paesi europei, i nostri 
percorsi formativi. Quando si sperimentano percorsi innovativi, conta moltissimo la capacità di 
accompagnare queste scelte, il monitoraggio attento e oggettivo. E tu ne sei stata una valida e qualificata 
figura di direzione del processo necessario.  
Grazie ancora per il tuo impegno. Un abbraccio  
Valeria Fedeli 
 
52 Luigi Berlinguer 
Mimma è stata un esempio di impegno professionale non soltanto per il senso  di appartenenza ma 
grazie alla sua cultura molto più ampia di quella che caratterizza il mondo a cui appartiene. 
Particolarmente come preside, come capo di istituto, ha rivelato qualità non solo quindi, di saper 
insegnare ma anche qualità di saper dirigere ed organizzare.  
È il segno di una cultura più ampia di quella strettamente professionale, è il segno di una visione della 
vita più profonda di quella del semplice esercizio del proprio dovere. Per questo noi l’abbiamo sempre 
ammirata.  
Nel salutarla ora che si accomiata dalla scuola la ricordiamo come un esempio educativo e civico. 
Luigi Berlinguer 

  
33 Luciano Chiappetta 
È stato un vero piacere lavorare con te nelle occasioni più disparate.  
Mi ha sempre colpito la tua capacità' di affrontare anche le questioni più complesse con atteggiamento 
sereno, ironico, spigliato: segno di una radicata preparazione culturale e scientifica accompagnata da 
una forte personalità al tempo stesso critica ed intrisa di profonda 'humanitas'. 
Luciano Chiappetta 

78 Mario Dutto 
Si è in molti a scuola: idee divergenti, posizioni anche contrastanti, biografie peculiari, sensibilità 
plurali, itinerari che s’intersecano. In questa realtà liquida, per alcuni informe per altri impenetrabile, 
emergono, tuttavia, tacitamente talvolta, affinità elettive, inattese e gratificanti a un tempo, che tengono 
insieme il mondo, apparentemente disperso, dell’insegnare.  
Chi fatica in classe e a scuola coltiva una propria passione per l’educare, un’arte antica che non conosce 
confini né barriere. Così si crea la trama sottile di condivisioni che unisce professionalità svariate, rende 
fecondo il dialogo tra interlocutori con ruoli diversi e restituisce un significato collettivo all’impegno 
individuale. Nella sua leggerezza è l’elemento di solidità della missione e di continuità nel tempo del 
compito, ma anche la forza che sorregge l’innovazione e la radice per i giorni di scuola che verranno.  
Grazie Mimma per quello che hai realizzato per intere generazioni di studenti e per quello che 
continuerai a costruire.  
Mario Giacomo Dutto 



40 Gino Nicolais 
Cara Mimma, la tua autorevolezza professionale nei diversi ruoli di Docente, Dirigente ed Ispettore è 
stata sempre apprezzata da tutti ed in particolare modo da me, che da sempre ti stimo.  
Il Tuo importante contributo dato al Sistema Scuola del nostro Paese è stato di grande valore e sono 
certo che sarai sempre per tutti un riferimento essenziale.  
Con la stima e l’affetto di sempre. 
Gino Nicolais 

 
77 Mario Fierli 
 
MIMMA 
Mimma Di Sorbo contraddice il classico aforisma “Pessimismo della ragione e ottimismo della 
volontà”. Non solo lei ha una volontà e una capacità fuori dal comune di costruire iniziative e fare 
progetti a tutti i livelli, culturali e organizzativi, ma lo ha fatto guidata alcune visioni sicure: il valore 
intellettuale della scienza (la Matematica nel suo caso), una pratica didattica dinamica, 
interdisciplinare, cooperativa, la funzione sociale della scuola. E lo ha fatto, come preside, in un 
contesto difficile che richiede anche il dono del coraggio. 
Ma Mimma è stata anche una consulente e una dirigente tecnica preziosa al Ministero dell’Istruzione. 
È  lì che l’ho conosciuta quando lei, docente, era un punto di riferimento per la Didattica della 
Matematica e iniziò a collaborare  al nascente Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e 
Tecnologica. 
Mimma va in pensione e le auguro felicemente. Ma, naturalmente, non ci credo che si fermerà. Sarò 
curioso di vedere in quali nuovi modi e contesti continuerà a sviluppare idee e progetti. 
Mario Fierli 
 
88 Anna Rosa Cicala  
Ho conosciuto Mimma Di Sorbo quando era una docente in servizio presso la Direzione generale degli 
ordinamenti e componente del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica 
presieduta dal Ministro prof. Luigi Berlinguer. Dai primi rapporti lavorativi ho riconosciuto in Mimma 
qualità che la stimolavano ad assumere funzioni sempre più complesse.  
Uso volutamente il termine "funzioni" e non "ruoli" perché Mimma ha sempre svolto il Suo lavoro in 
funzione e per il bene della comunità non solo scolastica. Ha saputo interpretare la vera forza 
dell'autonomia quella di essere al servizio della comunità. evitando ogni forma di autoreferenzialità.  
Grazie Mimma per il lavoro e l'esempio che hai dato!! 
Anna Rosa Cicala  

47 Flaminia Giorda 
La vedi? Sta arrivando. Cammina sulle punte, come una ballerina, senza far rumore, piano piano come 
quando si entra nella camera di un bambino che dorme. Ma è decisa e sicura, e presto ti abbraccerà. E 
tu lasciati abbracciare, amica mia; è la tua nuova giovinezza.  
Flaminia Giorda 
 
45 Massimo Esposito 
Mimma è stata, nei nostri anni di collaborazione nel mondo della scuola, la costante dimostrazione del 
fatto che l'energia e l'entusiasmo possono anche aumentare con il tempo, anziché diminuire... ne 
abbiamo vissute diverse di esperienze umane e professionali, in momenti diversi e con diversi ruoli, 



ma questa è stata una costante. Sono certo che rimarrà una costante della sua vita anche da ora in poi, 
e che saprà dare il meglio e trarre il meglio dalle esperienze che la aspettano. 
Massimo Esposito 

26 Diana Saccardo 
Ci siamo conosciute nell'oramai lontano 2001 quando entrambe abbiamo fatto ingresso al Ministero 
come docenti comandate. Eravamo entrambe appassionate ed entusiaste.  Per anni abbiamo condiviso 
l'ufficio dando il nostro contributo per una scuola migliore, a volte anche lavorando assieme, ma 
soprattutto facendoci dono reciproco dell'amicizia.  Nel 2007 siamo diventate entrambe dirigenti 
scolastiche in città diverse e ci siamo separate. È sempre rimasto, però, un filo tra di noi che non si è 
mai rotto e che ha fatto sì che ogni volta che ci siamo ritrovate fosse come ci fossimo lasciate il giorno 
prima. Sono sicura che sarà sempre così. Cara Mimma ti faccio i migliori auguri per il nuovo capitolo 
della tua vita che stai per inaugurare. Un abbraccio 
Diana Saccardo 
 
68 Mena Rocca 
Mimma l'ho incontrata e frequentata al Ministero parecchi anni fa. Docenti entrambe io di fisica lei di 
matematica. Grande stima e anche tanti momenti affettuosi. Non siamo riuscite però in quel periodo a 
riconoscere le nostre affinità.  Da dirigente scolastica è stata una vera rivelazione. Decisa, combattente 
inarrendibile.  Ha affrontato difficoltà enormi e io la posso capire.  Ho cominciato a sentirla molto 
vicina e affine al mio carattere. Ci siamo ritrovate al MIUR come dirigenti tecnici e in questa occasione 
ci siamo ritrovate. Brava, umana sensibile e disponibile. Una donna con la D maiuscola.  Sarà 
certamente una pensionata DOC. Un abbraccio amica mia. Mi sei stata vicina sempre e di questo ti sarò 
sempre riconoscente. 
Mena Rocca 
 
105 Nino Scinicariello 
Carissima Mimma, è difficile ed emozionante, per me, scrivere due righe per celebrare la fine del tuo 
percorso lavorativo che mi ha visto coinvolto per quasi un ventennio. Difficile perché mi riporta 
indietro nel tempo: ricordo ancora quando sei venuta a lavorare al Ministero dell’Istruzione!  
E anche il mio ultimo periodo di lavoro che è coinciso con il tuo ritorno al Ministero. Emozionante 
perché questo percorso è stato anche il viatico di un’amicizia vera e profonda!  
Se da una parte (nel campo lavorativo) ho apprezzato le tue qualità professionali, il tuo spirito 
d’iniziativa e il tuo impegno dall’altra parte ho avuto modo di scoprire una donna attenta all’amicizia, 
curiosa, disponibile, diretta e soprattutto comprensiva. Potrei usare anche altri aggettivi ma mi fermo 
qui altrimenti sembra una sviolinata.  
Ti auguro, per il tuo nuovo percorso, di raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissata ma soprattutto 
di vivere in modo sereno e di mantenere sempre le qualità umane che ho trovato in te.  
Un abbraccio grande  
Nino Scinicariello 
 
57 Angela Misiano 
Condividere con la professoressa Domenica Di Sorbo un tratto di percorso della mia carriera di docente 
è stato per me non solo un arricchimento formativo. La sensibilità umana e culturale di Mimma mi 
hanno accompagnata e guidata in tutte quelle attività didattiche che insieme abbiamo realizzato con 
l'obbiettivo di dare agli allievi le ali per volare. Grazie Mimma 



Angela Misiano 
 
38 Tonino Proietti 
Ciao 
Ho pensato a lungo a cosa poter scriverti e, mano a mano che passava  il tempo, a consolidarsi nella 
mente sono alcuni ricordi notturni in una città che intreccia l’Oriente con l’Occidente fino a farli 
diventare semplici indicatori di direzione. Una città dove anche l’assurdo può diventare possibile e 
viceversa. Poche parole oscure, forse troppo. Comunque, idonee a descrivere, per entrambi, i diversi 
momenti di allora. 
Comunque, nonostante il corso che hanno avuto le storie, a me  rimane un senso di ricchezza capace di  
disegnare un sorriso sulle labbra anche se malinconico. 
Se dovessi dirlo in musica lo farei con questa canzone le cui parole riescono a far rivivere i modi dei 
tempi lontani e la rilettura di oggi … buon ascolto  
Johnny Cash - We'll meet again Lyrics  
Ho scelto una versione un tantino più ruvida  
Un abbraccio 
Tonino Proietti 
 
58 Ugo Cardinale 
Ti ho conosciuta molti anni fa a Ivrea, nel Liceo Botta. Eri con l’inseparabile Gianni Sega. Ho 
apprezzato da subito le tue eccezionali qualità umane e professionali.  
La tua naturale propensione a essere empatica. Una “ministeriale” sui generis.  
Mi fa piacere che tu possa godere della pensione, ma mi dispiace molto che il Miur perda una sua 
pedina davvero molto importante. Spero che da giovane pensionata tu possa essere comunque 
contrattualizzata dal Ministero e che possa continuare a dare il tuo contributo al miglioramento della 
scuola in uno dei momenti più critici che attraversa il nostro Paese.  
Complimenti per tutto quello che hai fatto, auguri per quello che farai. Un abbraccio 
Ugo Cardinale  
 
50 Aldo Bruno 
Ho conosciuto una DONNA del SUD.  
Una donna impegnata nel Sacerdozio più formativo, l'INSEGNAMENTO.  
La DONNA del SUD insegnava la Regina delle Scienze, la MATEMATICA.  
La DONNA del SUD si chiama Mimma Di Sorbo. E come una Regina, Mimma, si è mossa per una 
vita trai i banchi della Scuola fino a diventare Preside di una Scuola Pubblica in una Terra difficile 
come quella della Provincia di Caserta.  
Sognava una Comunità  felice con la Matematica, Mimma.  
L'ho conosciuta in una Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione. Si rivelò subito battagliera 
con una spiccata personalità' .  
Dopo alcuni incontri, siamo diventati profondamente Amici. Abbiamo fatto una coppia formidabile. 
Lei portava i contenuti della REGINA MATEMATICA ed io portavo la MATEMATICA in video, in 
Televisione, in RAI. Una donna colta, generosa, pugnace, passionale, Mimma Di Sorbo che adorava la 
sua Terra e i suoi Ragazzi, combattendo con intelligenza in una zona complessa e piena di problemi. 
Probabilmente, ci siamo anche amati, ma non lo abbiamo mai dichiarato. Mimma sta uscendo dai 



meandri del Ministero e dalla sua amatissima Scuola cui ha dedicato la sua esistenza. Inseguirà gli 
Albatros che volano in alto, continuando a sognare.  
Ho conosciuto  una DONNA del SUD. 
Aldo Bruno 
 
79 Silvia Napoli 
Mimma, sei una donna forte, vulcanica, passionale, sincera, diretta... tutte qualità con cui ti sei fatta 
valere nella vita come nell' ambiente lavorativo e che hanno permesso a tutti di apprezzati ed amarti. 

Ti abbraccio forte. Sei nel mio ��� 
Silvia Napoli 
 
11 Max Patrone  
26 gennaio 2019: oggi, dovrei ricordarla come una data importante per la mia professione di insegnante. 
Quel giorno, è iniziata la mia collaborazione con la Commissione Tecnica che, per il Ministero, si 
occupa della seconda prova per l’Esame di Stato del Liceo Scientifico. 
Non potevo certo immaginare, in quel momento, che l’evento significativo, per me, sarebbe stato un 
altro: conoscere la dott.ssa Domenica Di Sorbo (Mimma…), coordinatrice della Commissione. 
Lavorare con lei, nei mesi successivi, mi ha aperto scenari davvero unici: la sua passione educativa, il 
suo amore per i giovani, l’attenzione nei confronti dei processi di apprendimento e l’atteggiamento 
sempre propositivo nel dirigere il nostro gruppo di lavoro mi hanno travolto, motivato e migliorato 
come professionista. 
Ma, soprattutto, in un periodo per me molto difficile, ho incontrato un’amica, oggi insostituibile, con 
la quale continuo a condividere storie di lavoro e di vita vissuta. 
Max Patrone 
 
85 Lorenzo Mazza 
Poter essere annoverato tra coloro che hanno condiviso momenti importanti del percorso professionale 
di Mimma è un onore e ancor prima un piacere. Fino a due anni fa non ci conoscevamo, poi il caso ci 
ha fatti incontrare ed è nata subito una stima e una simpatia reciproca.  
Cosa ci ha accomunato? La passione per l’insegnamento, l’affetto per i ragazzi, il voler fare qualcosa 
di bello e alla loro portata.  
Mimma non è la solita “burocrate” che si incontra nei “palazzi del potere”, ma una donna energica, 
schietta, che ama il suo lavoro e lo porta avanti in modo trasparente e competente.  
Potrei definirla una donna di scuola, una donna per la scuola, una donna nella scuola.  
In bocca al lupo, Mimma! Conoscendoti, so di certo che il prossimo 1° settembre non chiudi un libro, 
ma ne giri solo una pagina.  
Ti abbraccio forte! 
Lorenzo Mazza 
 
 
 

 

 

 



 

…gli amici Presidi 

54 Giovanni Di Cicco 
Insieme abbiamo iniziato il nostro percorso nella scuola, tantissimi anni fa (non si dice quanti).  
Molte volte le nostre vite si sono incrociate lungo vie comuni, ma anche quando ci divideva la distanza, 
ci accomunava la stessa passione, la stessa concezione di scuola.  
Mimma è un'entusiasta che è riuscita a trasferire tutta la sua energia in tutto quello che, a volte con 
grande ardimento, ha fatto. La scuola campana prima, quella nazionale poi, fino a ieri, ha ricevuto tanto 
dalla sua generosità professionale.  
Sono fiero di concludere con lei, così come abbiamo cominciato, la nostra straordinaria avventura nella 
scuola e sono certo che le nostre vite avranno ancora molte occasioni per incrociarsi, magari a 
Singapore o giù di lì....... 
Giovanni Di Cicco 
 
64 Dino Marotta 
Non è facile per me parlare di Mimma. Ci conosciamo da una vita, amica da sempre. Abbiamo 
condiviso insieme tanti momenti. Siamo coetanei, stesso anno di nascita, ci siamo laureati insieme alla 
facoltà di Matematica presso l’Università̀ degli studi Federico II di Napoli. Subito nominati negli istituti 
superiori per insegnare Matematica e Fisica, prima come precari e poi come docenti di ruolo. Dal 2007 
siamo diventati Dirigenti Scolastici. Tante le tappe importanti della sua vita.  
A me piace ricordarla docente di Matematica e Fisica e vicaria del nostro amato Liceo Scientifico 
Covelli di Caiazzo. In pochi anni è diventata un punto di riferimento per colleghi, famiglie e studenti,  
tanto da essere identificata da tutti in questa istituzione scolastica e nella comunità Caiatina.  
Il suo impegno era quotidiano e costante. Si è sempre prodigata con tutte le sue energie e capacità per 
mantenere alto il nome del Covelli, nell’interesse esclusivo degli alunni.  
Altra tappa fondamentale della sua vita è sicuramente la dirigenza. Prima all’Istituto Tecnico Galilei di 
Sparanise e poi a Telese, all’istituto superiore Telesi@. Qui in pochi anni ha praticamente fatto 
raddoppiare numero di iscritti e classi. Per Mimma è stato un nuovo percorso di lavoro impegnativo e 
di grande responsabilità̀, ma che è stato fecondo di tanti concreti risultati e ricco di soddisfazioni. In 
questi anni di dirigenza, si è  sempre adoperata per una scuola moderna, al passo con i tempi, che 
coniugasse il rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove esigenze della realtà̀ contemporanea. 
Ha sempre voluto portare avanti con passione e con amore, senza mai arrendersi, il progetto che aveva 
in mente di svolgere e non si è mai tirata indietro di fronte a qualsiasi problema. Mancherà tantissimo 
ai suoi studenti  e al personale della scuola. Ora la nostra Mimma ha deciso di passare il testimone e 
per Lei inizierà̀ una nuova vita. 
Ti auguro, cara Mimma, di vivere questi anni con gioia e serenità come hai  fatto fino ad ora.  
Un abbraccio forte.  
Dino Marotta 
  
84 Adele Vairo 
Ricordo il nostro incontro alla vigilia del nostro cammino professionale.  
Le risate .... le confidenze..... le lacrime condivise ed i sorrisi. Tanti. 
Le giornate romane. 
I momenti rubati al nostro fare frontiera. 



E non ci siamo mai perse.  
Neanche da lontano. 
Alla donna. All' amica. Alla brillante professionista auguro il meglio. 
E saremo ancora insieme.  
Ad majora 
Adele Vairo 

 
2 Antonietta Tarantino 
Sono stata la vicaria di Mimma Di Sorbo nell’anno scolastico 2007/2008 nella sua presidenza all'ITC 
di Sparanise. Un solo anno di collaborazione è stato sufficiente a consolidare un’amicizia profonda che 
dura ormai da 14 anni!  
Un anno scolastico che a detta di molti ha segnato traguardi ed obiettivi d’eccellenza e solo per citarne 
alcuni: nel 2008 si è commemorato l’anno d’oro della scuola (il Galilei compiva 50 anni dalla sua 
fondazione) con eventi, manifestazioni e una pubblicazione mirata; si è organizzato un viaggio a 
Singapore in collaborazione con l’ICE e scuole partner del territorio fino allo spettacolo di fine anno 
ispirato al grande scienziato Galileo Galilei. 
Mimma ha sempre saputo trarre il meglio dai suoi collaboratori, dai docenti e soprattutto dagli studenti 
che hanno avuto la fortuna di incontrarla.  
In Mimma ho sempre ammirato la personalità gioviale ed ottimista, il suo sorriso aperto e contagioso 
che riscalda il cuore e l’anima di chi le è vicino. Le risulta spontaneo e naturale infondere energia e 
positività e questo è un dono prezioso, un’alchimia che riesce bene a dosare e dispensare con amore e 
passione. 
Ora che ha concluso la sua attività lavorativa nella scuola può guardarsi indietro con soddisfazione e 
serenità, certa di aver contribuito anno dopo anno a realizzare una tessera di quel puzzle che ama tanto 
e che si chiama Cultura. 
Mi conforta la certezza che il suo agire nella scuola tutta ha rappresentato un valore aggiunto di 
inestimabile valore. 
Per me ha rappresentato e rappresenta un esempio di forza e determinazione cui ispirare il proprio 
cammino di vita, un’amica sorella sempre presente e su cui poter fare affidamento. 
Grazie e buona vita! 
 
Caserta, 17 giugno 2021 
Antonietta Tarantino 

 
107 Patrizia Merola 
 
Ricordo il nostro primo incontro : membri esterni esami di stato; difronte a me due occhi scuri, intensi, 
vivaci, intelligenti, intuitivi, equilibrati.... due occhi... oltre!!! 
Ecco ti ho conosciuta quel giorno guardandoti negli occhi ed è stata subito intesa.  
Poi, a mano a mano, ho scoperto quell'oltre... la tua sensibilità, la grande umanità, la tua seria 
professionalità che hai difeso, curato e coltivato sempre, rendendoti la donna di grande spessore che 
sei e che non smetterai mai di essere. 
Ti stimo tanto, ancor prima di volerti un gran bene. 
Buona vita grande Mimma 
Patrizia Merola 



49 Maria Rosaria Icolaro 
Credo che ogni incontro abbia da svelare una bellezza, un mistero, un punto di vista, un orizzonte.  
E se le persone sono "esseri per", credo che l'incontro con Mimma Di Sorbo sia stato tutto questo. 
Incontro all'IC Leonardo da Vinci di Dugenta che dirigevo. Lei dirigente del Telesi@, giunta al da 
Vinci come osservatrice Invalsi. Professionale e perfetta, capace di cogliere il meglio e di esaltarlo. 
Ecco, la sua vitalità manifesta e schietta attraverso occhi e labbra sorridenti, la sua gioia vivace e 
dinamica. Eravamo in cima alla rampa di scale esterne con un orizzonte ardente, rosso fuoco. 
Ci salutammo con occhi limpidi che tali sono rimasti 
Ad majora, Mimma Di Sorbo, dirigente, donna tenace e passionale, da oggi nuovamente pronta a nuove 
sfide, sempre limpida e vitale. 
Maria Rosaria Icolaro 
  
103 Elisabetta Di Maio 
All'amica Mimma con cui condivido la stessa prospettiva di vita che ci consente di affrontare, con 
determinazione e grinta, le sfide del destino, come in un eterno viaggio che ci porta ad emozionarci 
davanti a paesaggi suggestivi e magici  
Elisabetta Di Maio 
 
Luigi Mottola 
Ti auguro di vivere dal primo settembre la nuova fase della tua vita con la gioia e la serena coscienza 
di chi sa di aver servito e formato al meglio le future generazioni, ricoprendo con sicura professionalità 
e unanime riconoscimento incarichi prestigiosi. Un bacio affettuoso Luigi Mottola 
 
106 Rosaria Cancellieri 
A MIMMA 
Finalmente! Dopo una vita dedicata alla scuola è arrivato il momento del meritato riposo.  
Quanti anni di lavoro appassionato!  
Quante ricerche e progetti per rendere più inclusive le classi, quanti sforzi per rendere il lavoro più 
omogeneo, lavorare sui docenti, sulle famiglie, il tutto per rendere la scuola quella che deve essere: 
luogo di formazione e di crescita, sempre più convinta che se la scuola fallisce nei suoi obiettivi, fallisce 
l’intera società di oggi e di domani.  
Ad ogni buon conto il tempo lavorativo è scaduto, ora è tempo di riposo e di dedicarsi completamente 
a sé stessa, alla famiglia e a tutto quello per cui vale la pena di vivere!!  
E……….ricordati di quanto sei “SPECIALE” e di quanto il legame della nostra “AMICIZIA” è frutto 
di comprensione, rispetto e fiducia dando prova di determinazione e di fermezza!!!  
E di questo ti dico….. GRAZIE! Un grande abbraccio. 
Rosaria Cancellieri 
 
 
 

 
  



Telese Terme e dintorni … 

12 Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania 
 
L’inizio del mio mandato di Consigliere regionale ha coinciso con il fortunato incontro con una 
Dirigente illuminata, dinamica, creativa qual è Mimma Di Sorbo. E contestualmente ha avuto inizio 
anche la nostra amicizia. 
Se penso a Telese, alla sua scuola, ai suoi studenti, alla sua modernità il pensiero va inevitabilmente a 
Mimma con la quale in questi anni ho potuto condividere moltissimi momenti personali e istituzionali 
volti sempre a declinare il significato fondamentale della relazione scuola – famiglia ma anche della 
scuola – territorio. 
La sua formazione, il suo percorso professionale sono stati la pietra miliare per la creazione a Telese, 
nel nostro Sannio, di una scuola che fosse laboratorio didattico e prima ancora umano dove le relazioni 
avessero una indiscutibile centralità. 
Questa concezione ha portato all’edificazione di un ponte invisibile che ha unito la scuola di Telese 
Terme a quelle del resto d'Italia, d'Europa, del mondo migliorando la qualità dell’insegnamento, il 
rapporto tra docenti e discenti, puntando alla creazione di una scuola d’eccellenza, punto di riferimento 
per il Sud. 
In questi anni ho potuto constatare come la sinergia che si è creata tra la scuola, il Comune, la Regione 
Campania ha contribuito ad accrescere la “fama” della nostra scuola che ha visto un'inversione di 
tendenza rispetto a quanto si stava verificando in altri territori sul fronte delle iscrizioni.  
Dallo sport alle iniziative sulla legalità, dalla didattica laboratoriale agli scambi internazionali. Tanti 
progetti abbiamo realizzato insieme nell’ottica di un’alleanza interistituzionale. Tante idee abbiamo 
condiviso per dare ai nostri ragazzi le migliori opportunità. Tante emozioni abbiamo vissuto entrando 
in contatto con il loro mondo e la loro creatività. 
Sono i nostri giovani il motore del mondo. I nostri sforzi comuni hanno avuto sempre un unico 
obiettivo: migliorare la scuola e con essa il nostro territorio, renderla il luogo del sapere e della cultura, 
allargare lo sguardo al mondo che ci circonda, favorire con più determinazione una maggiore inclusione 
e spirito di tolleranza. 
Ora che si apre un nuovo capitolo della tua vita, sapremo di poter contare oggi ancora più di ieri, sulla 
tua presenza, sulla tua azione decisa, sul tuo incoraggiamento per seminare quante più opportunità 
possibili per i nostri giovani. 
Cara Mimma, grazie per la tua amicizia e per aver portato a Telese e nel Sannio una ventata di novità, 
di speranza, di entusiasmo che ci ha proiettati in una dimensione di elevata qualità. 
Auguri per un futuro che possa riservarti e riservare ancora tanti incontri, tante sorprese, tanti sogni. 
E auguri anche al Telesi@ che, ne sono convinto, porterai sempre nel cuore affinché possa continuare 
ad essere lo spazio vitale che deve consentire ad ogni ragazza e ragazzo la possibilità di inseguire i 
propri sogni, le proprie ambizioni, il proprio talento. 
Perché, come il tuo percorso ci conferma, la conoscenza è sinonimo di libertà. 
Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania 

 
51 Lucia Fortini  

Ho conosciuto la Dirigente scolastica Di Sorbo nel pieno fervore delle attività didattiche ed educative 
dell'istituto Telesi@ di Telese Terme di cui è stata per tanti anni anima instancabile e sensibile 
ispiratrice. Anche al Ministero attraverso gli incarichi, ricoperti con sagacia e impegno costanti, non ha 



mai abbandonato il legame indissolubile con la sua terra, rimanendo punto di riferimento per la 
comunità  scolastica e centinaia di allievi e allieve. Adesso che è sopraggiunto il meritato riposo auguro 
a Mimma di dedicare molto tempo a sé stessa sapendo che sarà ancora un tempo proficuo dedicato agli 
altri. 
Lucia Fortini, Assessore alla scuola, alle politiche sociali e giovanili della regione Campania 

 

96 Giovanni Caporaso Sindaco di Telese terme agosto 2021 
 

Grazie Dirigente. 
A nome di tutta la comunità telesina. Grazie per aver reso il Telesi@ un ambiente vivo, vivace, gioioso 
e di prestigio tanto da collezionare riconoscimenti a livello regionale e nazionale. 
Quasi sempre i cambiamenti sono destabilizzanti e a volte possono generare disagi e preoccupazioni, 
ma siamo certi che l’eredità che lasci sia essa stessa un esempio per chiunque prenderà il suo posto.  
Mi sarebbe piaciuto, da sindaco, condividere le tue battaglie per far crescere il Telesi@, sostenerti negli 
anni in cui hai reso possibile l’ampliamento dell’offerta formativa e anche quando hai agevolato, qui a 
Telese Terme, tra i primi istituti in Italia, la formazione di una coscienza europea nel ciclo di studi. 
Purtroppo, da sindaco, sono arrivato tardi. Avremmo fatto tante altre grandi cose insieme, ne sono certo. 
Anche partendo da posizioni molto distanti, politicamente intendo. Ma sono convinto di una cosa: il 
mio amore per questa città e il tuo per la scuola, alla fine, ci avrebbero portati a collaborare con grande 
affiatamento.  
Ti dico, e concludo, che ci mancherà la tua presenza al Telesi@, vero punto di riferimento; ci 
mancheranno la tua professionalità, la tua abnegazione, esemplare per i nostri ragazzi.  
Siamo certi che gli anni a venire saranno comunque dedicati ad attività ed iniziative di prestigio, ti 
auguriamo di viverle con tutto l’entusiasmo che ti ha sempre caratterizzata.  
Ancora una volta grazie. 
Giovanni Caporaso, Sindaco di Telese Terme -  Agosto 2021 
 

32 Pasquale Carofano 
Cara Mimma, 
con difficoltà mi abituerò all'idea della Preside Di Sorbo in pensione. 
Hai dedicato tutta te stessa al mondo della scuola e alla formazione degli studenti, dei docenti, di tutto 
il personale scolastico creando un ambiente familiare, accogliente, inclusivo. 
Negli anni in cui da Sindaco, ho avuto l'onore di guidare la comunità di Telese, abbiamo percorso 
insieme un cammino fatto di condivisione, di ascolto reciproco, di impegno consapevoli che la Scuola 
e il Comune fossero due presìdi vitali per una comunità. Abbiamo percorso una strada non pianeggiante, 
fatta di ostacoli connessi ad esempio alla mancanza di adeguati spazi che potessero accogliere un 
numero sempre crescente di studenti. Ma non ci siamo arresi!  
Abbiamo scelto di essere alleati e allenati per le battaglie che abbiamo intrapreso e che oggi daranno a 
Telese Terme il tanto atteso polo scolastico. Ci siamo lasciati animare dalla consapevolezza, per dirla 
con le parole di uno degli amici speciali del Telesi@, Luigi Berlinguer, che il nostro Istituto avesse 
tutto il potenziale per essere pienamente "una scuola di qualità per tutti e per ciascuno". 
GRAZIE!!!  
Grazie Mimma, per essere stata un riferimento costante per i nostri ragazzi e una presenza viva per la 
nostra comunità che in vista del traguardo della pensione tanto deve alla nostra Dirigente. 



Grazie per essere stata tra i protagonisti di una stagione nuova della Scuola italiana e per aver piantato 
nella nostra realtà scolastica il seme dell'innovazione, di una didattica laboratoriale capace di 
valorizzare le attitudini dei nostri studenti, di aver investito sull'alternanza scuola - lavoro prima ancora 
che fosse introdotta per normativa ministeriale, di aver voluto avviare l'esperienza unica del liceo 
classico interazionale di quattro anni, per averci messo in relazione con le belle esperienze 
internazionali, per il tuo impegno sociale nella nostra comunità. 
Grazie Mimma, per essere stata un'amica sincera e leale ma anche per aver voluto scegliere la nostra 
comunità come cornice di questa nuova fase della tua vita che si affaccerà tra qualche mese con il 
congedo dal mondo della scuola. Sapremo di poter contare sulle tue idee, il tuo saper essere donna di 
relazioni, sulla vivacità del tuo spirito, sulla tua dinamicità culturale. 
Questi anni resteranno indimenticabili, tracce indelebili, di uomini delle istituzioni e prima ancora di 
amici leali che nel rispetto, nella serietà, nell'interesse collettivo si sono lasciati ispirare dalla 
consapevolezza che i ponti umani che ergiamo, devono andare nella direzione di uno sviluppo armonico 
delle nostre realtà civili e scolastiche, e nella prospettiva di un futuro migliore, libero e di qualità per i 
nostri figli. 
Buona Vita Mimma Di Sorbo e grazie per l'eredità preziosa che lasci al nostro, tanto amato Telesi@! 
Pasquale Carofano  
 
21 Gabriella Zoschg 
 
“Mimma è una che le cose le FA ACCADERE …..’ 
Qualcuno ha detto così di te e questa definizione, secondo me, ti rappresenta pienamente, per l’intuito 
fuori dal comune e per la determinazione, che ti fa tradurre i sogni e le “visioni” in realtà. 
A questi pregi si aggiungono disponibilità, generosità, schiettezza, coerenza, concretezza, entusiasmo, 
curiosità … 
Mi ritengo  fortunata di aver potuto fare esperienza di ogni tua dote…anche di quelle a volte ‘scomode’ 
per chi ti frequenta, perché anche quelle ‘scomode’ sono di stimolo a far venir fuori il meglio di ognuno. 
Adesso sono curiosa, nella speranza di avere il privilegio della tua amicizia ancora in futuro, di vedere 
quante altre te ne inventerai! 
Gabriella Zoschg 
 
42 Carmine Collina 
 
Un giorno entrai in presidenza. Eri arrivata da poco e io da poco ero rientrato dal dottorato. Avevo 
presentato domanda di trasferimento, in modo sofferto perché avevo intuito l'impostazione che tu 
avresti dato al Telesi@. Tu incrociasti il mio sguardo, e la mia indecisione, e dicesti: "Ritiratela" 
"Cosa?" chiesi perplesso.  La domanda...faremo cose belle..." 
Allora capii che di fronte avevo non un semplice dirigente, ma una persona vera, una persona con 
visione e passione. La tua grande qualità? Intercettare l'altro, sentirlo nelle sue potenzialità e farlo 
esprimere per quello che è e che sa fare.  
In fondo è questa l'anima dei grandi Maestri. E tu ce l'hai tutta nel tuo cuore profondo e quel giorno me 
ne hai dato dimostrazione come hai continuato a fare in seguito e fai ora.  
Le cose belle poi le hai realizzate e le abbiamo condivise, ognuno per quello che ha potuto, ognuno 
tassello del "puzzle", come quando ci ritrovavamo di fronte ai bilanci di fine anno e ci piaceva 
scambiarci lo stupore per i percorsi intrapresi e da intraprendere, ancora e ancora. Ogni volta stanchi, 
ma ogni volta sempre più motivati.  



 
Quel giorno naturalmente ritirai la domanda e capii che credere in un'idea è cosa meravigliosa e nobile. 
È stato il tuo dono più bello. 
Con immenso affetto,  
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39 Luigi Verolino 
 
Prima di conoscere Mimma, ne avevo sentito parlare in termini entusiastici da alcuni suoi professori: essi si 
riferivano alla Preside Di Sorbo, sottolineando orgogliosamente l’espressione la mia preside. L’aggettivo 
possessivo si capiva che non era di circostanza, per cui mi decisi di creare una situazione per incontrare questo 
fenomeno. All’epoca, ero responsabile dell’Orientamento per l’Ateneo Federico II, di modo che l’occasione non 
tardò ad arrivare: la incontrai al Telesi@ e fu un incontro illuminante. Da quel momento è stato un crescendo di 
stima professionale e di amicizia, che si è manifestato in molti incontri, anche di livello nazionale, in momenti di 
Orientamento, in presentazioni di libri. È un peccato che la Scuola Italiana perda una tale fuoriclasse, ma sono 
sicuro che il suo impegno, anche in pensione, si farà sentire forte e chiaro. Grazie di tutto, cara Mimma. 

83 Mimmo Cariello 
 
Da quanti anni conosco la Prof.ssa, Dirigente Scolastico, Dirigente Tecnico, ma soprattutto sincera 
amica Mimma Di Sorbo? Tanti, più di 20, e tante le occasioni indelebili e, per me, gratificanti, 
collaborazioni!  
Dal Convegno nazionale di Positano del 2004 a quello da lei mirabilmente organizzato a Telese nel 
2007 con l’ADT (Associazione per la Didattica con le Tecnologie). Prezioso il suo alto contributo ai 
numerosi Meeting nazionali di “Matematica&Realtà” organizzati dai Proff. Primo Brandi e Anna 
Salvadori del DMI dell’Università di Perugia, progetto di innovazione della didattica della matematica 
in cui ha motivato varie centinaia di Docenti e  Studenti, in particolare quelli del suo Istituto “Telesi@” 
di Telese Terme, seguito dal lontano 2000 fino al maggio di questo 2021, con competenza e 
contaminante passione.  
Per me è stata sempre fonte di ispirazione e crescita professionale, un punto di riferimento per le sue 
mille originali idee su come migliorare una strategia didattica. Disponibile e generosa dentro e fuori la 
scuola, il lavoro in team con lei è sempre risultato produttivo e di qualità. A tutte queste qualità si è 
aggiunta la sua umanità e trasparenza che ne fanno quel che si dice “una bella persona”. Grazie Mimma! 

Mimmo Cariello 

 
03 Anna Salvatori  
 
28 Vincenzo Vallone 
 
SOLO TU 

Solo tu. 

Solo tu sai. 

Si, soltanto tu. 

Sei la sola a conoscere. 

Ma non è vero. 

Anche gli uomini al mondo sanno. 

Lo sanno. 

Come sai tu. 

Si, certamente sapete. 

Certamente sappiamo. 

Tutti sanno. 



Esiste una sola terapia: l'Architettura. 

Parte dal sogno per diventare fede e amore rigoglioso. 

L'architettura rivolta all'ambiente, al paesaggio e agli stili di vita. 

Tutti insieme nella natura e per la natura. 

Così l'Architettura contribuisce a salvare il mondo. 

Che bellezza. 

Averla esercitata. 

Ciao Architetto/a 

  



Il 26 giugno 2021, inaspettatamente, mi trovo immersa in 

 

 

..che dire… sorpresa più bella non potevo desiderare.  

Poiché le parole scritte rimangono indelebili anche quando gli “strumenti2 tecnologici passano di 
moda…vi riporto il copione della serata: 

Alisia - Buonasera e benvenuti alla nostra festa dei Ringraziamenti e dei saluti alla nostra Preside Di 
Sorbo. Benvenuti a tutti voi amici della Preside Di Sorbo e del Telesi@, con la nostra Dirigente Elena 
Mazzarelli vi diamo il benvenuto 

Invitiamo la preside Mazzarelli per condividere con noi ragazzi il benvenuto per ringraziarvi della 

vostra partecipazione 

Rosanna - Siamo qui per salutare una nostra amica prima che Preside, per ringraziarla di tutto 
l’impegno, l’entusiasmo, la forza e il coraggio profuso per la nostra giovane scuola  

Alisia - Oggi faremo insieme un viaggio, ripercorreremo le avventure intraprese, rivedremo tutta la 
strada che hanno fatto insieme la nostra scuola il Telesi@ e la sua storica Preside.   

Rosanna - Si, oggi vi racconteremo la storia della Preside Di Sorbo ma  lo faremo legandola a quella 
della nostra scuola perché un pezzo della sua rimarrà per sempre con noi. Quando abbiamo iniziato ad 
organizzare questo evento, cercavamo un filrouge, un filo rosso che unisse tutti i protagonisti di questo 
racconto: il nostro filo rosso eccolo (prende il gomitolo che sta a terra): questa volta il filo rosso è lei 
cara Preside. 

Alisia - Quindi partiamo dal nome: il nostro Istituto dal 19 dicembre 2009  si chiama Telesi@  con la 
chiocciolina finale Ma perché si chiama Telesi@? 



Rosanna - Telesia è un'antica città sannita di cui parla Tito Livio nel suo libro "ab urbe condita". Invece 
la chiocciola è il simbolo del presente, della modernità e della cultura rapida. Quindi questo nome è 
l'antico nel moderno! 

Alisia - Infatti, la chiocciola la usavano i popoli classici per indicare sobrietà lentezza eppure adesso 
indica la velocità di internet e come del resto i nostri indirizzi dalla tradizione del classico alla 
razionalità dello scientifico e infine alla tecnologia e all'avanguardia del professionale  

Rosanna - Ed un po' come la preside Di Sorbo moderna anzi modernissima eppure dai principi antichi 
e solidi come le pietre di un’antica città  

Alisia - Dopo questa breve presentazione, iniziamo il racconto con un video che ci farà rivivere alcuni 
momenti bellissimi della nostra Storia che partendo dal passato arriva al presente 

Rosanna - A seguire ci sarà un momento di danza con accompagnamento musicale 

Video di Gennaro Sebastianelli  

Appena il video si interrompe entrano le ballerine 

 Ballo con nastri 

Alisia - proseguiamo il nostro racconto con una nuova tappa. …quella in lingua spagnola.  

Mentre la presentatrice inizia a parlare entrano in scena 
Saluto in lingua spagnola                                                  

con coreografia del flamenco                                            

Monologo in lingua spagnola (Calderón de la Barca)      

Canzone  con coreografia in lingua spagnola.         

Alisia: Le prossime pagine che leggeremo sono leggere e delicate, hanno come protagonista Mimì  
donna forte e coraggiosa che pensa che la vita  è un sogno e che tutte le esperienze formano, insegnano 
a trovare sempre il positivo in tutte le situazioni 

Entrano i ragazzi che suonano e recitano 
Canzoni: La cura, Io che amo solo te 

Monologhi tratti dal libro della preside Sogno e vita              

C’è tempo – Stand by me 

Rosanna : Se prima abbiamo dato uno sguardo al passato ora apriamo gli occhi al futuro la nostra 
scuola è rivolta al futuro, noi siamo il futuro, un futuro imminente immenso, una rivoluzione è in corso, 
un ‘opportunità da cui tutti noi siamo sfiorati 

I ragazzi entrano durante la presentazione 

Canzoni “ Back to life” di Alicia Keys                                        

Monologo tratto dal Libro “Sogni e bisogni”                   

Canzone “Amare”      

Rosanna: Il filo rosso che ci lega si esprime in tanti modi, sicuramente il Coro del Telesi@  ne 
rappresenta uno dei più belli ! Accogliamo con un applauso il maestro di Luise che con i ragazzi  
presenterà  un ensemble di canzoni particolarmente significative 

The sound of silence – Image - Una lunga storia d’amore 

Alisia: Ringraziamo il coro e il Maestro e proseguiamo la nostra storia perché tanti sono i viaggi che 
abbiamo fatto insieme cara preside quindi ora viaggiamo insieme …. 



Entrano tutti i ragazzi e si posizionano 

Saluto in lingua inglese con coreografia di tip Tap;   

Saluto in lingua cinese e poesia                                            

Chitarra, percussioni e canzone              

Alisia: Dopo questo emozionante momento, facciamo un nuovo viaggio in due splendidi paesi 

I ragazzi entrano durante la presentazione 

Saluto in lingua francese con coreografia di ginnastica ritmica    

Canzone in turco con chitarra   

Alisia: Cara Preside forse non siamo riusciti a riviverli tutti i momenti ma c’è ancora qualcosina che 
vogliamo condividere. 
Il 5 giugno del 2014, a scuola presentammo il libro dell’ex ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer 
dal titolo “Ri-creazione”, nel libro di parla di una scuola di qualità  per tutti e per ciascuno.  

Noi la lezione l’abbiamo imparata, siamo cresciuti seguendo questa direzione e sempre continueremo 
a farlo. Ora le vogliamo fare il nostro augurio  

Introduzione con CLARINETTO 

La presentatrice si avvicina allo studente che inizia a leggere la poesia 

Voglio regalarti un abbraccio, perché ovunque tu sia potrai sentirci vicini. 

Voglio regalarti un sorriso che anche lontano accenda il tuo. 

Voglio regalarti il suono della campanella perché ovunque ti trovi saprai di essere qui con noi. 

Voglio regalarti tutto il tempo che vuoi così i nostri cuori continueranno a battere insieme. 

Voglio regalarti il mio banco per continuare a farti sedere insieme a noi.. 

Voglio regalarti i miei pensieri perché tu non esca mai dalla nostra vita. 

Voglio regalarti queste mie parole perché c'è tutto l'amore per te. 

Gli studenti del Telesi@ 

Alla fine della lettura  

Alisia - Facciamo un grande applauso 

La presentatrice accompagna il ragazzo nel frattempo si fa buio in sala  

Chitarra e saxofono  balletto delle tessere 

 

 
Grazie a tutti per avermi accompagnata nella varie fasi della mia vita, ognuno di voi mi ha insegnato 
qualcosa, vi porterò con me nella terza parte della Vita e oltre…. 


