
Dante va a scuola a Grumello del monte
La nostra ex collega
Margherita Ianniello
(attualmente in servizio alla

scuola secondaria di primo grado di
Grumello del Monte) mi ha invitato,
insieme alla I liceo Classico, a parlare di
Dante Alighieri e della Divina Commedia
ai suoi studenti di seconda media.
Abbiamo accolto volentieri il suo invito e,
per rendere il nostro intervento più
dialogato, abbiamo chiesto agli studenti di
inviarci via mail le loro domande e le loro
curiosità. Eccone alcune: Perché Dante
non sposa Beatrice? Chi furono i maestri
di Dante? Si sa qualcosa della sua
famiglia? Perché le tre cantiche finiscono
con la parola “stelle”? E molte altre, tutte
altrettanto intriganti. Esaminando le
domande, le abbiamo organizzate intorno
a due nuclei fondamentali: La Vita di
Dante Alighieri; La Divina Commedia.
Quest’ultimo nucleo è stato strutturato in
questo modo: Le finalità dell’opera; le fonti
utilizzate; il testo; la lingua; la struttura
dell’opera; i personaggi; il tempo;
interpretazione/interpretazioni. Ogni
studente di I Liceo Classico predisporrà per
iscritto delle sintetiche risposte e si
impegnerà a riprenderle, in piccoli gruppi,
con gli studenti di seconda media,

facendo da “tutor” ai ragazzi più giovani.
Ogni gruppo poi, attraverso un suo
portavoce, riferirà alla classe in plenaria.
La trasferta è fissata per sabato 25 marzo
2017 e ci impegnerà per l’intera
mattinata. Saremo accompagnati dal nos-
tro Preside, Prof. Domenico Gualandris,
per i saluti ufficiali. Si tratta di un’ottima
occasione per metterci alla prova su
argomenti di studio così appassionanti,
questa volta davanti a studenti “veri” che
valuteranno la nostra competenza
espositiva! Per imparare davvero un
contenuto non c’è niente di meglio che
doverlo spiegare ad altri. E che Virgilio,
insieme a Beatrice ci assistano!

t Prof. Enzo Noris
t studenti di I Liceo Classico
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Ho fatto l’ombrellina
Fare l’ombrellina non è solo mettersi in posa per qualche foto.
Quando entri in pista e sei vicina ai tuoi idoli, guardi la concentrazione
che ogni pilota esprime in modo diverso e infine guardi quel rettilineo
che sembra non finisca mai, allora vorresti essere tu ad essere sulla
moto in quel momento. Mancano 90 secondi: i meccanici e i giornalisti se ne vanno,
rimanete solo tu, il capo meccanico, il pilota e la pista, quasi completamente libera.
Mancano 60 secondi: chiudi l’ombrello e corri fuori dalla pista. Parte il giro di
ricognizione; vedi il tuo pilota che fa un cenno con la testa al capo meccanico: il set
up va bene. La voce di Guido Meda che annuncia l’inizio della gara fa smettere il tuo
cuore di battere, ormai hai creato un legame con il tuo pilota. La gara è finita, può
essere andata bene o male, tu comunque devi uscire dal box e pubblicizzare la maglia
che hai addosso facendoti fotografare. Fare l’ombrellina è un’esperienza avvincente.
Ho avuto questa opportunità due volte: la prima volta a Barcellona e la seconda volta
a Misano. Sono stata ombrellina per il Team Italia, che vanta piloti che corrono in
moto3 e super bike, dal quale sono usciti numerosi nomi importanti come Romano
Fenati e Franco Morbidelli (secondo in moto2 nel mondiale 2016).
Spesso le ragazze fanno l’ombrellina come svago, altre lo vedono come
trampolino di lancio per avere più visibilità nel mondo dello spettacolo, per altre
ancora diventa una professione che le porta a seguire il loro pilota per tutto il
campionato mondiale. Le ombrellline diventano una parte fondamentale del team,
ad esempio molti piloti nella sequenza di gesti rituali per propiziarsi la vittoria
spesso coinvolgono anche le ombrelline. Il ‘mio’ pilota, ad esempio, prima di
salire sulla moto, mi fa toccare il suo casco, prima di battere il pugno al capo
meccanico! Fare l’ombrellina, quindi, è un modo simpatico e divertente di
partecipare fisicamente e psicologicamente al sogno di un pilota.

t Benedetta Broccanello

Il “foglio giallo”
Il “foglio giallo” dal 12 ottobre 1992
è stato per 24 anni il giornale
ufficiale della nostra scuola. A partire
da quest’anno è stato sostituito da un
foglio bianco privo di storia e
tradizione.
La mia proposta è semplice: indire un
referendum consultivo per il ritorno
del “foglio giallo” che tutti
conoscono. Il referendum sarà valido
solo se parteciperà al voto la metà
più di tutti gli studenti dei Licei. Sarà
fornita una scheda con il seguente
quesito: “Volete il ritorno del foglio
giallo come giornale ufficiale della
scuola?” Basterà tracciare una X sul
SÌ per approvare il quesito oppure
una X sul NO per bocciare la
proposta.
Il referendum si terrà nell’atrio della
scuola nel giorno e nelle ore che
saranno comunicate a tempo debito.
Naturalmente si tratta solo di una
proposta che dovrà ottenere
l’approvazione del Preside.

t Giuseppe Ruggiero

“Ciascuno di noi dovrebbe essere custode
delle fragilità dell’altro, prendendosene
cura in modo da permettergli di lasciar
emergere il dono di cui è portatore".
Matteo Nassigh, La fragilità non è una
debolezza, in: Pensieri di luce

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

Quaresima
“Si annuncia alla vostra carità, fratelli e
sorelle carissimi, che, permettendo la
misericordia di Dio e del Signore nos-
tro Gesù Cristo, il giorno 16 del mese
di aprile celebreremo con gioia la
Pasqua del Signore.”
In questa prospettiva dove la gioia è
presa di mira, viviamo la Quaresima.
Apriamo il cuore alla varietà
psicologica che ci offre l’essere inseriti
nell’attesa, un’altra e la stessa. La
quiete dello sguardo obiettivo su noi
stessi, la sorpresa di ritrovarci nella
memoria di cose cattive che ci fanno
soffrire e cose buone che ci fanno
sperare.
La tensione e la pace del vivere
insieme questo tempo in questo spazio.
La curiosità verso un mondo minimo o
mondiale che si svela a chi ha il cuore
puro.
L’aspettativa nei confronti dell’altro che
non a caso è al nostro fianco.
L’impazienza e l’empatia nei confronti
del suo limite. Il desiderio di parlare e
quello del profondo silenzio. Questa
vita che ci attraversa e ci supera,
ricevuta, persa e riottenuta. Per noi è
bello chiamarla Gesù.

t Don Stefano De Togni
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Top Doctors Awards
La prima edizione dei Top Doctors®
Awards premia gli specialisti che hanno
raccolto il maggior numero di
segnalazioni da parte degli stessi
colleghi nel 2016.
Top Doctors® è il più prestigioso
“panel” medico internazionale e conta
più di 50.000 tra i migliori dottori di
tutto il mondo. Due dei 25 medici
italiani segnalati sono Giovanni Luca
Ceresoli (Oncologia) e Alessandro
Piccinelli (Urologia). Ambedue sono ex
allievi del Collegio Vescovile
Sant’Alessandro.

Lavori in corso
Dal 23 Gennaio al 3
Febbraio sono stato in

un’azienda vinicola a Scanzorosciate.
Un’esperienza certamente diversa
rispetto a quelle presso avvocati,
commercialisti, notai ecc.
In mattinata passavo la maggior parte
del tempo in vigna a potare le viti op-
pure in cantina a imbottigliare il vino o
etichettare le bottiglie pronte per la
vendita. Mentre nel pomeriggio con il
Biava, il proprietario dell’azienda,
giravamo ristoranti o locali per
effettuare consegne oppure per
riscuotere dei pagamenti.
Ovviamente la mia giornata non era
sempre così regolare. Gli imprevisti ci
sono stati. Per esempio per un paio di
giorni ho solo fatto consegne e altri
giorni sono stato in azienda tra i filari
di vite e la cantina.
Mi è stata data questa possibilità
semplicemente per il fatto che dopo il
liceo voglio intraprendere la facoltà di
viticultura ed enologia presso
l’università di Trento.

t Michele Gotti

Lo spring break si avvicina
Ciao a tutti, sono Alice di Quarta Scienze Umane che vi scrive in diretta
dall’Iowa. Questa ultima settimana è stata abbastanza assurda: siamo
passati da ventidue gradi di martedì ai meno dodici gradi di venerdì.
Comunque a parte il tempo le cose stanno andando molto bene, ho
appena finito IHSSA (Iowa High Scool Speech Association), una
competizione di teatro con diverse categorie con scuole di tutto lo stato e
la mia categoria è arrivata prima! Siamo stati molto soddisfatti. Lo spring
break si avvicina e abbiamo in programma con la mia host family un
viaggio, e subito dopo quello inizierà la stagione di golf. Per non parlare
di prom e graduation essendo una senior! Ho paura che questi ultimi tre
mesi passeranno davvero velocissimi, auguro a tutti i miei compagni una
felice fine di anno scolastico! (Mi raccomando, studiate!)

t Alice Capezzuto

Exponi: verso la finale
Gentile prof.ssa Giuseppina Zizzo, lo
spareggio di “Exponi le tue idee” si
svolgerà sulla base di raggruppamenti
geografici, regionali o interregionali, e
il periodo sarà dalla metà di marzo a
fine aprile, in modo da avere
successivamente un lasso di tempo
sufficiente per la preparazione al De-
bate Day finale di Maggio.
Per Bergamo, il giorno previsto è il 10
aprile dalle 9.30 alle 13.00 e il luogo
in cui si disputeranno le sfide è il liceo
scientifico Mascheroni di Bergamo, in
via Alberico da Rosciate 21/A.
Nonostante i dibattiti inizieranno alle
9.30, è necessario presentarsi entro le
9.00. Allo spareggio di Bergamo
prenderanno parte 8 squadre, ma solo
le 2 migliori avranno accesso al
DebateDay finale a Maggio.
Nel corso della giornata sono previste
8 sfide: due per ciascuna squadra.
Abbiamo diviso le scuole in 4 GRUPPI:
come vede dalla tabella sottostante, il
vostro è il gruppo D (Collegio
Sant’Alessandro e Secco Suardo).

t Il Team di Exponi

Social corner
WhatsApp si sta
evolvendo seguendo le linee degli altri
social, come Snapchat ed Instagram. Mi
riferisco alle ‘’storie’’: foto o video
pubblici per un periodo limitato di
tempo, 24 ore, dopo i quali il contenuto
multimediale scompare dal proprio
profilo. Si potranno vedere gli aggiorna-
menti di stato dei propri contatti di
WhatsApp. È possibile in modo privato
ai propri amici e controllare chi vede gli
aggiornamenti di stato personali. Tutti gli
aggiornamenti scompariranno dopo 24
ore, come accade per le Storie di
Snapchat. Sarà possibile applicare la
funzione silenzioso se lo si preferisce.
Ogni giorno vengono inviati 50 miliardi
di messaggi su WhatsApp: più di 3.3
miliardi di foto, 760 milioni di video e
80 milioni di GIFs. Nel corso dell’ultimo
anno, il numero di immagini condivise è
raddoppiato mentre quello di video è
triplicato.
I dirigenti di WhatsApp hanno pensato
a questa funzione per una
comunicazione molto diretta.

t Tommaso Donelli

*Certamen Brixiense. Menzione
d’onore per Giulia Bedoni di II
Liceo Classico. Premio
“Associazione Italiana Cultura
Classica”: Per la buona
comprensione del brano, scelte
lessicali raffinate, commento
approfondito e pertinente.

*Da giovedì 2 Marzo, in classe
alla prima ora, lettura del
sussidio di preghiera in formato
slide. A cura del prof. Don
Stefano De Togni.

*Giovedì 9 marzo iniziativa “Ora
Aiutiamo”, raccolta di beni
alimentari promossa dal
Comitato dei Genitori (dalle

7.45 alle 8.30 nell’atrio della
scuola): in questa data si
raccoglie riso. Raccolta successiva
giovedì 6 aprile: olio.

*Due medaglie di bronzo per i
licei dell’Opera Sant’Alessandro
ai giochi sportivi studenteschi di
nuoto. Anna Parimbelli, stile
libero; Benedetta Marconi,
dorso.

*Campioni provinciali di sci.
Letizia Rota e Caterina Felli sono
campionesse provinciali. Altre
medaglie hanno arricchito i
risultati della nostra valanga
rosa.

*Sabato 11 marzo, dalle 8.30
alle 12.30, trentanove studenti
delle ultime due classi dei Licei
parteciperanno al Certamen
Dantesco.

Libri
Pietro ha bisogno di
staccare da una vita
che non gli appartiene più. Persa
l’ispirazione, torna in Italia da sua
sorella, dove, grazie ad Alice,
ritornerà a sorridere e riuscirà a
riprendere la scrittura, che non gli
aveva dato più soddisfazioni? Storia
semplice, trasmette un messaggio
positivo. “Come quando eravamo
piccoli”, grapich novel di Jacopo
Paliaga e French Carlomagno.

t Mara Tortorella
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