
Vado a scuola
Il flusso degli studenti
che, ogni mattina, passa
dallo studio del preside

o dei vicepresidi per giustificare
assenze o ritardi mi invita ad una
riflessione che condivido con i lettori
del Santalessandro.
Da più di dieci anni accompagno al
treno delle 7.08 i miei figli che
frequentano o hanno frequentato le
scuole superiori in città. Libretti
scolastici alla mano, risulta che in me-
dia ogni anno abbiano fatto una o due
assenze e un paio di ritardi per visite
mediche. Li ho abituati a prendere ‘il
treno prima’ (meglio non fidarsi di
Trenord) e a non farsi condizionare da
piccole forme di malesseri passeggeri
perché la scuola, come il lavoro, va
affrontata con responsabilità e anche
con una sana dose di rischio.
Davanti a pacchetti quotidiani di
foglietti bianchi o gialli con
giustificazioni chiedo ai genitori di non
assecondare troppo le pigrizie o le
ansie dei propri figli, dovute spesso a
difficoltà nell’organizzazione delle
proprie giornate.
Agli studenti suggerisco di pensare alla
scuola come un luogo di lavoro, dove

la presenza di ciascuno è sussidiaria a
quella degli altri. Con la legge 107 del
2015 gli studenti devono affrontare
l’esperienza di alternanza scuola lavoro
e, con piacere, ho notato che la
presenza presso gli enti ospitanti è
stata regolare. Perché non si possono
considerare gli anni della scuola
superiore come una vera palestra alla
futura professione? Il film del 2013
‘Vado a scuola’ di Pascal Plisson
suscita molti interrogativi.
Chiedo anche ai docenti una
collaborazione perché si costruisca un
ambiente di apprendimento accogliente
che permetta a ciascuno di sentirsi
valorizzato nel quotidiano ruolo di
studente della classe..

t nick dom
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Un profondo shock culturale
Il mio anno negli United States è iniziato circa 5 mesi fa quando,
salutata la famiglia e gli amici, mi sono imbarcato su un aereo
nonostante la paura e le incertezze che un ragazzo di 17 anni potesse
avere in quel momento. Ricordo ancora chiaramente quando la sera del
4 Settembre atterrai all’aeroporto di Garden City (Kansas) e scesi da quel minuscolo
aereo sulla tratta finale del mio viaggio. Ad aspettarmi c’era la mia nuova famiglia al
completo, pronta ad accogliermi calorosamente facendomi sentire a mio agio in un
luogo ancora per me sconosciuto. Fin dai miei primi giorni negli U.S. ho
immediatamente provato un profondo shock culturale, in quanto essere proiettato di
colpo dalla vita mondana cittadina alla quiete di una little town americana di 1800
abitanti è stato abbastanza difficile. Cambiare il proprio stile di vita così drasticamente
può spaventare, ma durante questa esperienza è necessario prendere coraggio e mettersi
in gioco. Nel corso degli ultimi mesi sono cresciuto dal punto di vista personale
scoprendo in me “a newfound strength, confidence and self-understanding” che mi
saranno d’aiuto per il resto della mia vita. Assistere a una partita di NFL, seguire la corsa
alla Casa Bianca, provare nuovi piatti tipici e osservare paesaggi unici. Queste sono
soltanto alcune delle esperienze che stanno rendendo il mio exchange year
indimenticabile. Lo spirito per cominciare questa avventura deve essere “open minded”,
in quanto mettersi a confronto con diverse culture e tradizione è una esperienza che ci
permette di andare oltre i nostri semplici confini ed avere così una visione più ampia del
mondo e di ciò che ci circonda. Dimostriamoci perciò capaci di apprezzare il diverso e a
non limitarci a prendere per buon ciò a cui stiamo abituati. In questo modo non voglio
per nulla screditare la nostra Italia, della quale questa esperienza mi ha reso sempre più
orgoglioso, ma ritengo che ormai nel mondo moderno ed interculturale in cui viviamo
sia importante espandere i propri orizzonti e non rinchiudersi nel proprio paese.

t Andrea Dentamaro

M’illumino di meno
Venerdì 24 febbraio, per sensibilizzare
al risparmio e a un più corretto
consumo energetico, dalle 21,45 alle
22,45 si spegnerà l’illuminazione
pubblica di Bergamo Alta e si
accenderanno cento candele per
creare un’atmosfera soffusa e
affascinante tra le vie del centro
storico.
Novità dell’edizione 2017 sono gli
spettacoli e le letture a lume di can-
dela: artisti di strada delle compagnie
teatrali Ambaradan e Chapati
animeranno la serata con performance
di luce e di fuoco.
Infine il circolo Arci Maite organizza
all’interno dell’ex carcere di Sant’Agata
una serata di lettura sul poeta
Kostantinos Kavafis, dal titolo
«Un’ombra fuggitiva di piacere».
L’’iniziativa giunge quest’anno alla sua
12ª edizione e si svolge, in ambito
nazionale, con l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, del
Parlamento Europeo e l’adesione di
Senato e Camera dei Deputati.

Per alcuni la letteratura e la vita
coincidono, si sovrappongono: lo scritto
va interpretato alla lettera. Così suscita
perplessità e risolini che Dante,
innamorato di Beatrice, abbia sposato
Gemma Donati...

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

Genocidi
Cos’è un genocidio? Quanti se ne
conoscono del Novecento? Da quando
un tribunale ha cominciato a giudicare
e condannare come criminali persone
responsabili di questi atti indegni
dell’uomo attraverso leggi appropriate?
Chi erano e in quali paesi vivevano i
milioni di martiri cristiani vittime delle
ideologie politiche e dell’odio
religioso?
Guidati dagli insegnanti di filosofia,
religione, storia e diritto, gli studenti
delle classi quinte hanno vissuto tre
mattinate, all’interno della settimana
dedicata agli approfondimenti, nella
ricerca di risposte ragionate e
documentate a queste domande.
L’ultima mattinata, in particolare,
quella dell’esposizione e del confronto
a gruppi riuniti, è stata memorabile.
Abbiamo potuto constatare che la for-
mula funziona e ne siamo usciti con il
proposito di non disperdere questo
patrimonio didattico. Sicuramente, per
limitarci a quest’anno, ci presenteremo
alla prova di maturità con questo
punto in più, da spendere bene,
insegnati e studenti insieme.

t Don Stefano De Togni
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Progetto Leadership
Il gruppo-classe Quarta Scienze Umane
ha predisposto un progetto stratificato -
Sociologia, Antropologia, Psicologia-
denominato “Progetto Leadership”. Il
gruppo-classe incontrerà alcuni esponenti
apicali (=che stanno all’apice, che
svolgono funzioni di coordinamento a
diversi livelli) della città di Bergamo e
attraverso la metodologia dell’intervista
cercherà di capire se davvero esiste una
forma di potere “sano”, inteso cioè nella
sua forma di servizio solidale.
Prima tappa martedì 21 febbraio:
Giorgio Gori sindaco di Bergamo.

Lavori in corso
Per una settimana otto studenti
dei Licei sono stati al “Papa

Giovanni XXIII”. Il primo giorno lo staff
dell’ospedale ha spiegato l’importanza che
la sede ha sopratutto in fatto di trapianti,
infatti Bergamo è uno dei pochi centri
autorizzati in Italia.
I restanti quattro giorni gli studenti, di-
visi in quattro gruppi, hanno visitato
numerosi reparti, sono stati nelle
terapie intensive e hanno avuto persino
modo di entrare in sala operatoria. I
ragazzi hanno potuto assistere a parti
di interventi.
Hanno visto un cuore battere,
l’apertura di una cassa toracica, un
cambio della valvola aortica,
l’inserimento delle arterie polmonari e
l’asportazione di un tumore al seno e
di un’ulcera. Venerdì il gruppo è stato
al centro riabilitazione di Mozzo e ha
potuto imparare ad andare in
carrozzina e ha giocato a basket o a
tennis con un ragazzo disabile.
Un’esperienza d’informazione ma
anche di formazione.

t Ilaria De Luca

Aiutiamo ora!
Vi trasmettiamo la seguente comunicazione del Comitato dei Genitori, invitando tutta
la scuola ad aderire con generosità. Vogliamo comunicarvi che a breve, partirà il
progetto “ORA” AIUTIAMO! Tale progetto prevede un’ora al mese dedicata alla
raccolta di cibo per i bisognosi del Centro di Primo Ascolto dell’Oratorio Immacolata,
nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna a Bergamo. Trattasi di un’iniziativa
solidale curata dal Comitato Genitori e gestita da alcune mamme le quali, si
dedicheranno nelle date stabilite con un orario che va dalle 7.45 alle 8.45 alla
raccolta di alimenti.Il calendario sarà il seguente: 9 Marzo 2017 Riso; 6 Aprile 2017
Olio; 4 Maggio 2017 Scatolame (es. fagioli, pomodori pelati…); 5 Giugno 2017
Farina e zucchero; 28 Settembre 2017 Riso; 9 Novembre 2017 Olio; 7 Dicembre
2017 Scatolame. Il luogo destinato a tale attività sarà l’atrio della scuola dove
potrete trovarci per condividere con noi un momento di solidarietà. Certe del vostro
appoggio e del vostro pieno sostegno, vi ringraziamo anticipatamente.

t Comitato dei genitori

Stop ai graffiti
Proposta: Cancellare i graffiti presenti
nei pressi dell’ingresso della scuola.
La richiesta che viene fatta agli alunni
è quella di partecipare ai lavori di
risanamento dell’ingresso della scuola,
per rendere la nostra scuola un luogo
migliore e pulito.
Come? Dopo aver avuto il consenso
da parte dei proprietari delle pareti, e
dopo aver ottenuto consigli sul
procedimento, si procederà alla pulizia
delle pareti con idropulitrice. In un
secondo momento i manutentori
perfezioneranno il nostro esito con
sabbia e acido.
Chi? Alunni volontari
Budjet? 500-1000 euro raccolti con
vendita di torte e/o con offerte da
parte degli alunni, dei genitori e ex
allievi.
Quando? Un sabato pomeriggio,
partendo dalle pareti di cui si ha il
consenso, senza aspettare il permesso
per tutte le due pareti.
Entro quando? Entro la fine dell’anno
scolastico.

t Roberto Brevi

Social corner
Instagram è uno dei
social network più usati. Mette in
comunicazione milioni di persone
attraverso delle immagini,
condividendo scatti con amici e parenti
in giro per il mondo. Per rendere le
foto più visibili esistono gli hashtag, os-
sia formule composte dal cancelletto #
affiancate da una parola.
Le città più taggate con gli hashtag
sono New York City (#NYC), la
Grande Mela, con circa 68 milioni di
hashtag. Seguono Londra (#London) e
Parigi (#Paris), rispettivamente con
64.5 milioni e 55 milioni di hashtag
collegati. Dubai (#Dubai 46.2 milioni)
si piazza al quarto posto, forte della
sua posizione strategica quale scalo
quasi obbligato per molti voli
transoceanici.
L’Italia, pur essendo uno dei paesi
visitati da milioni di turisti ogni anno
non rientra nella top 10. Si trova
solamente al 23° posto dove Roma
raggiunge gli 11,5 milioni di foto
postate con l’hashtag #Rome

t Tommaso Donelli

*Lunedì 20 febbraio riprendono i
colloqui con i professori.

*Martedì 21 febbraio corso di primo
soccorso per la II Liceo Classico.

*Giovedì 23 febbraio per tutte le terze
“Miles Gloriosus” di Plauto al Centro
Congressi.

*Lunedì 27 e martedì 28 febbraio
vacanze di carnevale.

*Giovedì 9 marzo corso di primo
soccorso per 4LM/GE

*Venerdì 10 marzo: “Una lezione di
vita” con il dottor Mariangelo
Cossolini, ex allievo.

*Sabato 11 marzo Certamen dantesco
ore 8.30-12-30.

*Mercoledì 15 marzo L’officina del
lettore: con Adriana Lorenzi (primo
incontro).

*Giovedì 16 marzo gara Kangourou
della matematica.

*Gli allievi e gli ex allievi che non lo
avessero ancora fatto possono ritirare
copia cartacea dell’Annuario
2015-2016 presso la Portineria del
Sant’Alessandro dalle le 8.00 e le
19.00, il sabato dalle 8.00 alle
14.00.

*Sabato 18 marzo si disputeranno
presso il Sant’Alessandro le semifinali
dei Campionati Internazionali di
Giochi Matematici.

*Dal 20 al 24 marzo pagellini dei Licei.
*Dal 27 marzo al primo aprile stage
linguistico (Augusta, Salamanca e
Malta): biennio licei e classi terze licei.

*Dal 26 marzo al primo aprile
settimana di Scambio con Herzele
(4LM-GE).

*Dal 27 al 31 marzo viaggio
d’istruzione in Grecia (III Classico) e a
Madrid (5A e 5B Scientifico).

Libri
Cosa succederebbe se,
dopo aver comprato il
libro di Calvino, che aspettavi da
tanto tempo, ti sedessi a leggerlo e
scoprissi che, appena la storia
incalza, la narrazione si interrompe
poiché il capitolo successivo è parte
di un altro libro?
“Se una notte d’inverno un
viaggiatore” di Italo Calvino

t Mara Tortorella
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