
Gli auguri del Rettore e del Preside
Più che un augurio è
una presa di coscienza.
Non era facile

attraversare questo periodo con
l’intenzione di fare di tutti gli indirizzi
liceali una grande comunità didattica.
Non lo era perché poteva apparire
come un piano di ottimizzazione delle
risorse (e non ci sarebbe stato niente
di male). Non era facile perché tante
persone nuove potevano sentire il peso
di una eredità. Si poteva rischiare di
accontentarsi. E invece ho visto
accettare con coraggio la fatica di far
convergere storie diverse e di credere
che davvero l’incontro è generativo. E
questo, al di là dei risultati che sono
sempre provvisori, l’ho visto accettato
da tutti. Dal di fuori se ne sono accorti
e ci aspettano alla prova del tempo ma
non a quella del coraggio. Sono
orgoglioso di tutto questo, e di tutto
l’impegno che c’è voluto e che ancora
ci vorrà. Grazie, sincero.

t Don Luciano
* * *

Il profumo delle casette natalizie degli
studenti delle medie, i segni del Natale
che decorano l’atrio e le classi, le
prove per il consueto spettacolo

natalizio alimentano l’attesa di un
momento dell’anno scolastico che
non si concretizza solo con la
vacanza. Nella nostra scuola,
ispirata ai valori del cattolicesimo, il
Natale appare come un forte richiamo
allo stile che dovrebbe identificare il
nostro percorso educativo. I ritmi
determinati dalle esigenze valutative
per la chiusura del primo periodo
scolastico non favoriscono la
tranquillità emotiva necessaria per
vivere questo tempo con serenità.
Auguro a tutta la comunità scolastica
di saper gustare nel lungo periodo di
vacanza il messaggio di speranza e di
gioia che ci reca ogni Natale.

t Domenico Gualandris

Foglio quindicinale dei Licei “Opera Sant’Alessandro” via Garibaldi 3 - 24122 Bergamo. Sito web: www.osabg.it. Direttore responsabile: Enzo
Noris. Segretario di redazione: Eugenio Donadoni. Progetto grafico: Domenico Gualandris. Fuori commercio.

Anno XXV - Numero 2 nuova serie Licei Opera 19 dicembre 2016

Ho scelto di studiare in Canada
Non mi sembra vero che siano già passati cinque anni dal primo
giorno di liceo, che ricordo chiaramente come se fosse ieri. I volti
dei miei futuri compagni di classe traumatizzati dall’idea di dover
parlare in inglese già alla prima ora di scuola con la prof.
Recalcati. Un quinquennio che non scorderò facilmente, grazie a tutti i compagni
e professori che mi hanno aiutato a crescere e a lavorare sodo (in particolare la
prof. Nisoli). Ora mi trovo in Canada, più precisamente alla Brock University nella
città di St. Catherines, nella regione del Niagara. Un’università che vanta 17.877
studenti, dei quali io sono l’unico italiano. Attualmente frequento il programma di
“general sciences” perché in un futuro vorrei lavorare in ambito medico. Quella
che sto affrontando è una decisione importante perché devo essere consapevole
che tra qualche anno potrei rimanere qua a vivere.
Torniamo a noi però! I primi giorni di scuola sono stati abbastanza difficili perché
sono arrivato dall’altra parte dell’oceano senza conoscere nessuno.
Fortunatamente però il primo anno si è obbligati a vivere nei residence
dell’università per poter stringere amicizia con tutti gli altri ragazzi del primo anno.
Tutto è cambiato da quando la scuola è incominciata e ho stretto amicizia con
molte persone. Nonostante sia in un programma che ruota attorno alle scienze,
ho dovuto scegliere un corso umanistico e ho così deciso di frequentare il corso
di “Italian Culture and Civilization”, così da poter ripassare tutto ciò che l’Egregio
prof. Donadoni mi ha insegnato. Ho appena vissuto il mio primo Thanksgiving
canadese (10 ottobre) e tra una settimana iniziano i parziali, quindi tutte le feste
in campus verranno rimandate di qualche giorno. Dal Canada per ora è tutto! Il
vostro (ex) allievo Alessandro Villa.
P.S. Per tutti i ragazzi che avranno l’opportunità di vivere la mia stessa esperienza,
la leggenda dell’Italian Stallion è vera!

t Alessandro Villa

Giochi di Archimede
Sebastiano Marconi (Terza Scientifico)
ha vinto i “Giochi di Archimede” del
Triennio con il punteggio di 53/100.
Al secondo posto Patrizia Brevi
43/100, 3. Roberto Brevi 40/100, 4.
Emilio Zanetti 39/100, 5. Edoardo
Rossi 35/100, 6. Andrea Cancian
31/100. L’anno scorso aveva vinto
Michele Donadoni (Quinta
Scientifico) con il punteggio di
62/100. Rimane sempre
inattaccabile il record di punti
111/125 conseguito da Susi Grassi
nell’anno scolastico 2002-2003
quando frequentava la Quinta Liceo
Scientifico. Francesco Valoti ha vinto
i “Giochi di Archimede” del Biennio
con il punteggio 62/80. Al secondo
posto Lorenzo Magnini 41/80, 3.
Edoardo Modesti 37/80, 4. Alfonso
Zanardi 36/80. 5. Stefania Fabiani
29/80, 6. Alessandro Mazzocchi
26/80. L’anno scorso aveva vinto
Matteo Ghisalberti con 39/80.

“Se puoi tener conto almeno di
qualche consiglio paterno,
risparmia la frusta, ragazzo, e usa
al meglio le redini”
(Ovidio, Metamorfosi I, 126)

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

Si vota in primavera
È certo. Si voterà la prossima
primavera. O per i referendum
abrogativi oppure, com’è molto più
probabile, per le elezioni politiche an-
ticipate. Ecco il perché.
Sabato 10 dicembre l’Ufficio centrale
per il referendum presso la Suprema
Corte di Cassazione in Roma ha dato
il via libera ai tre referendum
promossi dalla CGIL per
l’abrogazione di alcune norme sul
mercato del lavoro introdotte dal
Governo Renzi. Se mercoledì 11
gennaio, com’è molto probabile, la
Corte Costituzionale ne dichiarerà
l’ammissibilità al Governo non resterà
altro che scegliere una domenica
compresa fra il 15 aprile e il 15
giugno per la celebrazione dei refer-
endum. A meno che...
A meno che il Presidente della
Repubblica non sciolga anticipatamente
le Camere e indica nuove elezioni
politiche. In questo caso i referendum
non potrebbero più essere celebrati nel
2017 ma sarebbero rinviati di 365
giorni dopo il giorno delle elezioni
politiche.
In un caso o nell’altro è certo che
l’anno prossimo si tornerà al voto.

t Eugenio Donadoni
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Ricordate Jessica?
Prima pubblicazione in lingua
inglese per Delos Digital del
romanzo “Oltre il pianeta del
vento”, vincitore nel 2004 del
Premio Urania e opera dello
scrittore bergamasco Paolo Aresi
(marito della prof.ssa Paola
Aymon).
La traduzione (Beyond the Planet of
the Wind) è stata affidata a Jessica
Wehr che fu nostra docente per il
progetto Clil nel biennio
2012-2014.

Lavori in corso
Per l’alternanza scuola-lavoro
il nostro istituto quest’anno

ha aderito alla proposta di UbiBanca
selezionando cinque studenti delle
classi terze. Abbiamo partecipato a
una settimana di corso d’aula, mirato
a comprendere il mondo della finanza
e la realtà bancaria. Ma ci sono stati
anche laboratori dove ci siamo
immaginati imprenditori o abbiamo
ipotizzato bilanci familiari, prestiti e
mutui.
Siamo sempre stati affiancati da
professionisti che ci hanno spiegato
nel dettaglio il loro lavoro in banca.
La banca non è solo il cassiere allo
sportello che svolge le funzioni
basilari, ma è composta da personale
con qualifiche molto diversificate,
proveniente da indirizzi universitari
completamente differenti. E’ stata
un’esperienza unica e interessante,
per approcciarsi al mondo
dell’economia.

t Mara Tortorella

Un anno negli Usa per studiare
«Un giorno mia madre, dopo aver parlato con alcuni docenti e genitori, mi butta lì:
“Riccardo, non è che ti andrebbe di frequentare il quarto anno di scuola superiore
all’estero?” Ci ho pensato un attimo e le ho risposto: “Perché no?”». Basta fare
quattro chiacchiere con Riccardo Clemente, 19enne di Bergamo, per intuire che lui è
proprio così: aperto alle opportunità che la vita gli mette davanti, capace di
accoglierle con entusiasmo e con un pizzico di senso dell’avventura nel sangue che
non guasta mai. È per queste sue doti che, a 17 anni, si è trovato catapultato dal
Collegio vescovile Sant’Alessandro in città (a due passi da casa) alla Lowell catholic
high school di Lowell, una cittadina vicino Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti
d’America. Un «perché no?» che in effetti, a due anni di distanza, lo ha portato a
conquistare – con una buona dose di impegno e sacrificio – il diploma americano,
la licenza liceale in Italia, e l’ammissione al primo anno di università presso la West-
ern New England University di Springfield sempre nel Massachusetts.

t Elena Catalfamo

Tre mesi in Australia
Il 14 luglio sono partita per la mia
esperienza di tre mesi in Australia, più
precisamente a Matraville, Sydney. Ho
scelto l’Australia perché è un paese
che fin da piccola mi ha sempre
incuriosita. Inizialmente ero piena di
emozioni contrastanti: curiosità di
scoprire un mondo del tutto nuovo,
felicità e gioia di poter partire da sola
e ovviamente un po’ di paura
nell’affrontare le numerose difficoltà
che si sarebbero presentate durante il
mio cammino. Per una ragazza di
sedici anni partire senza la mia
famiglia e senza punti di riferimento è
stata una sfida e un cambiamento più
che positivo. Ho affrontato ostacoli e
ho imparato a cavarmela da sola,
sono diventata autonoma e
indipendente in una città enorme e tut-
to ciò mi ha fatto soprattutto crescere
e vedere il mondo, e la mia vita in
primis, con una prospettiva differente,
più ampia.

t Lucrezia Sala

Social corner
I c

*Il pomeriggio di sabato 21 gennaio
ultimo Open Day.

*Sabato 21 gennaio dalle 9 alle
12.50: “Una mattinata ai Licei”
dedicata agli studenti che pensano di
iscriversi ai nostri Licei.

*Martedì 20 dicembre alle 19.30 la
Scuola Media presenterà nella
Cappella uno spettacolo natalizio.
Parteciperanno anche gli studenti del
Liceo Musicale.

*Venerdì 16 dicembre la Terza
Scientifico e la Prima Classico hanno
incontrato l’artista Pierino da
Treviolo. L’incontro, organizzato da
don Mangili, sarà ripetuto martedì
20 dicembre con la Quarta
Scientifico.

*Venerdì 16 dicembre 14 studenti del

Triennio del Liceo Scientifico hanno
partecipato alla fase d’istituto delle
Olimpiadi della Fisica.

*Giovedì 15 dicembre è stata
disputata a Bolgare la fase
provinciale della corsa campestre
valida per i Giochi sportivi
studenteschi.

*La Commissione culturale organizza
per giovedì 12 gennaio la visita
guidata alla mostra: “Michelangelo
Pistoletto. Immagini in più, oggetti in
meno, un paradiso ancora”. Adesioni
e quote (10 euro) saranno raccolte
dalla prof.ssa Giuseppina Zizzo entro
il 22 dicembre.

*La Notte di Natale, presso la
Cappella del Collegio, don Luciano
celebrerà la Santa Messa di Natale.

*La portineria e la segreteria saranno
chiuse dal 24 dicembre al 2 gennaio.

*Da lunedì 19 dicembre i docenti
potranno ritirare il dolce natalizio.

Libri
London capitale della
Gran Bretagna? Non
solo. Esistono tre London: Red,
Gray e White. In precedenza, ne
esisteva una quarta, Black London.
Kell è un Antari, stregone capace di
viaggiare attraverso di esse. Un
oggetto proveniente da Black Lon-
don stravolgerà la sua vita. Riuscirà
a sistemare le cose? “A Darker
Shade of Magic”, romanzo di V. E.
Schwab.

t Mara Tortorella
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