
Fare bene per stare bene
5 dicembre 2017.
Premiazione della
Associazione Laureati

di Bergamo. Come migliore
Laureata dell’anno una nostra
professoressa; come seconda
classificata al concorso letterario,
invece una nostra ex-allieva. Wow!
Tra gli invitati colgo le parole di un
alpino; sull’appartenenza. Dice:
“…come alpini il primo aiuto che
diamo è far capire che se fai il tuo
dovere nella vita e per la società
non sarai mai depresso”. Pensiero
giusto per Natale: usa il tuo tempo
per compiere il tuo dovere! Il
divertimento? Sì, ma non è la
prima cosa: non soddisfa come
l’impegno. Dio viene nel mondo
non per riposare o stare a
guardare; non per giudicare o
criticare, chi fa bene non coltiva
polemiche. Piuttosto cerca
soluzioni. Dio, nel mondo è venuto
per “fare” bene il figlio, lo studente,
il falegname, il maestro, l’amico, il
medico dei corpi e delle anime:

così è stato un uomo felice. E’ il
mio augurio; di stare bene perché
a posto con voi stessi. Anche i
risultati arriveranno. Con l’umiltà
del fare si arriva ad essere: anche
“Qualcuno”, perché no?! Essere
scuole Opera S. Alessandro vuol
dire riconoscersi nello stile
dell’impegno e dunque dell’essere!
Vi auguro di essere fieri di farne
parte. C’è un altro segreto; si
chiama preghiera: l’arte di capire
sé stessi attraverso lo sguardo di
Dio. Il 22 dicembre verrà il nostro
Vescovo a dire Messa.
Accogliamolo con festa e con
attenzione. Buon Natale.

t Don Luciano Manenti
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Qui negli Usa lo sport è preso seriamente
Sono qui da più di tre mesi, nel Washington State, a un’ora dalla
grande Seattle. Era il 14 agosto quando incontrai la mia host fam-
ily, composta da Kristen, insegnante delle elementari e allenatrice
di cheerleaders, Mike, direttore tecnico di una azienda
manifatturiera, e due Labrador. Il giorno in cui arrivai ero molto
stanco: riordinai i vestiti e andai a letto. Il giorno dopo mi aspettava il primo
allenamento di football americano, e io non sapevo ancora cosa fosse, non
conoscevo le regole e non avevo mai visto una partita in tv: nella mia vita c’era
stato solo il calcio. A distanza di tre mesi mi sono appassionato e sono anche
diventato il kicker della squadra, ruolo in cui si calcia, quindi poco è cambiato. In
America lo sport è preso seriamente. Sembrerà difficile da credere, ma la media
degli spettatori che pagano 6/7 dollari per guardare le mie partite di football
americano è intorno alle 4/5 mila persone, mischiate con la band, le cheerlead-
ers e gli studenti, che vengono alle partite vestiti a tema per cantare cori e incitare
la squadra. Ovviamente non può mancare la mascotte e la vendita di hot dog,
cheeseburger e di magliette/felpe/cappellini.
Riguardo alla scuola una differenza sostanziale è che ogni professore ha la
propria classe, e sono gli studenti a cambiarla ogni ora, quindi permette alla
classe di avere un ambiente che rispecchia la materia. Tra pochi giorni mi aspetta
il mio primo Thanksgiving, che qui in America è un “big deal”, ma ancora di più
lo è il giorno dopo, il cosiddetto Black Friday, dove i negozi, in questo giorno,
scontano tutti i prodotti e milioni di persone aspettano in fila, alcune dalla notte
per essere le prime, fino all’orario d’apertura per prendere tutto quello che
riescono. Comunque l’anno all’estero come exchange student è un programma
che consiglio a chiunque perché non è solo un’esperienza scolastica, ma
soprattutto di vita.

t Andrea Cipriano

Archimede del Triennio
Lorenzo Magnini (Terza Scientifico),
con il punteggio di 36/100, ha
vinto i Giochi di Archimede del
Triennio. L’anno scorso aveva vinto
Sebastiano Marconi (Terza
Scientifico) con il punteggio di
53/100.
Rimane sempre inattaccabile il re-
cord di punti 111/125 conseguito
da Susi Grassi nell’anno scolastico
2002-2003 quando frequentava la
Quinta Liceo Scientifico.
Questa la classifica completa.
1. Magnini Lorenzo pt. 36/100
2. Vonrufs Federico 35/100
3. Ghisalberti Matteo 35/100
4. Roncoli Roberto 35/100
5. Bianchi Marzoli Pietro 34/100
6. De Rico Riccardo 33/100
7. Marconi Sebastiano 25/100
8. Damiani Beatrice 24/100
9. Corsico GottiMichele 24/100
9. Capelli Oriana 24/100
10. Fabiani Stefania 20/100

“La prima gratuità che vive chi segue
una vocazione è il dono dei propri
desideri”. Luigino Bruni

t laurentius albinensis

Nuda brevitas

Energia verde Sant’Alex
Il Sant’Alessandro è stato dotato di
un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica a
partire dall’energia solare.
L’installazione occupa una superficie
di 242 metri quadri, corrispondente
all’incirca alla superficie di un campo
da tennis. Ha una potenza massima
di 32,4 kW picco, unità di misura
specifica dei fotovoltaici, in grado di
coprire il consumo energetico di 320
lampadine di media potenza
(diciamo di 100 W), e la produzione
annua attesa è di 34.600 kWh, con
un risparmio di circa 7000 euro.
Avrete notato tutti il display
all’ingresso della scuola che riporta
tre parametri. Il primo indica la
potenza istantanea dell’impianto,
cioè il rendimento energetico dei
pannelli in quel determinato
momento, il secondo l’energia
prodotta in un anno fino a quel
momento e il terzo le emissioni in
tonnellate di anidride carbonica
evitate, prendendo come riferimento i
gas emessi dalle centrali per la
produzione di energia.

SANT ALESSANDRO
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Diamo voce ai genitori
Uno degli slogan che la scuola propone è
quello di saper ascoltare le voci dei genitori.
Da noi le voci si sono concretizzata in un
coro. Il Comitato dei Genitori ha infatti
raccolto una ventina di mamme per
animare la messa di Natale e il povero pre-
side, che ascolta spesso voci di sconforto,
ha deciso di fare lui stesso da guida a
queste voci prima che generassero ulteriori
lamentazioni. Con un po’ di pazienza, ma
con il loro entusiasmo, si è preparato un
piccolo repertorio natalizio. Le coriste hanno
promesso addolciranno gli ascoltatori con
un buon rinfresco. nick@dom

#Conosci te stesso
“Corridoi umanitari” è il nome di
un’iniziativa di solidarietà nei confronti di
famiglie siriane. E’ sostenuta dalla
Comunità S. Egidio. Si tratta di accogliere
famiglie siriane, dare il sostentamento per
un anno nel quale favorire la loro
integrazione e autonomia di vita. La
parrocchia di S. Giuseppe, al Villaggio degli
Sposi, ne ha accolta una. Si tratta di un
nucleo di due giovani coniugi con due
bimbe. La comunità del quartiere si è fatta
carico di trovare loro una casa, la scuola
per le piccole e di tutto ciò che serve per la
loro integrazione a partire dalla conoscenza
della lingua. Anche noi, famiglia dei Licei
dell’opera e della scuola media daremo il
nostro contributo per sostenere questa
iniziativa. Già in occasione delle messa
natalizia avremo la possibilità di offrire un
contributo per la famiglia Farah: Wassem,
28 anni, Loubana, 25 e le piccole Raafh e
Shahd, rispettivamente di 6 e 2 anni. Lungo
l’anno scolastico avremo altre opportunità
per offrire il nostro sostegno. Cominciamo
ad attivarci… nell’attesa di conoscerli anche
personalmente!

t a ccura di DT

Ora Aiutiamo: un primo bilancio
Il progetto “Ora Aiutiamo” nasce dalla voglia di noi genitori del Comitato, di aiutare
i più bisognosi, donando e donandosi. Alcune mamme del Comitato, hanno
sviluppato questo soccorso, rivolto a sostenere con generi alimentari, il Centro di
Primo Ascolto dell’Oratorio dell’Immacolata, in via Greppi a Bergamo. Abbiamo
modulato la raccolta di cibo con 7 appuntamenti, presso l’atrio della nostra scuola:
9 Marzo (100 kg riso); 6 Aprile (55 litri di olio); 4 maggio (tantissimo scatolame); 5
Giugno (46 kg farina, 27 kg zucchero); 28 Settembre (65 kg riso); 9 Novembre (30
litri olio; 7 Dicembre (137 pezzi di scatolame vario). La partecipazione dei Nostri
ragazzi nel devolvere è stata più che soddisfacente, noi siamo molto contente, perché
il progetto decollato bene e chiuderemo l’anno 2017 in positivo. La gioia grande nel
vedere le referenti del centro, sempre sorridenti, contente e cariche di sinceri
ringraziamenti nei nostri confronti, ha resto il tutto unico e speciale! Grazie a tutti e
che il 2018 ci porti ancora qualche bella idea da sviluppare!!! Buon Natale

t Simona Ferraroli

Il buon seme
Anche nel secondo Open Day
abbiamo gettato tanti semi, frutto delle
grandi risorse umane rappresentate da
docenti, genitori e studenti. In tempo di
Avvento il germoglio è un segno
profetico: la nostra è una buona terra
e, alimentata dall’entusiasmo del
Rettore, dei miei fedeli collaboratori la
prof. Marconi e il prof. Noris, darà
certamente gli esiti che tutti
attendiamo.
Avviciniamoci al Natale con maggiore
speranza: ora ci attendono sia giorni di
inteso lavoro didattico (chiusura del
trimestre), sia momenti di grande
intentimità familiare.
La Messa di Natale celebrata dal
Vescovo costituirà il compimento di
questo primo periodo: auguro a tutti di
cogliere anche nella giornata di oggi il
senso della nostra appartenenza ad
una Comunità in cui ciascuno ha un
ruolo insostituibile. Grazie per la
passione che oggi ciascuno di voi ha
trasmesso: è un buon seme!
Germoglierà.

t Il Preside

Archimede del Biennio
Enrico Alborghetti ha vinto i Giochi
di Archimede del Biennio con il
punteggio di 37/80.
L’anno scorso Francesco Valoti
aveva vinto con il punteggio di
62/80.
Questa la classifica completa.
1. Alborghetti Enrico pt. 37/80
2. Rubbi Cristian 35/80
3. Marelli Stefano 30/80
4. Leidi Marianna 23/80
5. Rota Sperti Cristiano 20/80
6. Ceribelli Lucia 20/80
7. D’Autilia Magni Pierluigi19/80
8. Moioli Melissa 17/80
9. Poma Chiara 17/80
10. Zanardi Alfonso 15/80
11. Tsoutsas Heleni 15/80
12. Guerra Andrea 12/80
13. Ferrabue Paola 10/80
14. Serra Marco 10/80
15. Rodriguez Valeria 10/80
16. Scolari Jacopo 7/80
17. Bianchi Marzoli Antonio 7/80

*Venerdì 22 dicembre alle 8.15
Santa Messa di Natale con sua
Eccellenza il Vescovo di Bergamo
mons. Francesco Beschi.

*Sabato 20 gennaio 14.00-18.00 ul-
timo Open Day dei Licei.

*Sabato 20 gennaio dalle 9 alle 13
ci sarà la mattinata ai Licei e alle
Medie durante la quale gli studenti
avranno la possibilità di partecipare
ad alcune lezione e laboratori
preparati per loro.

*I colloqui con i genitori sono sospesi
da martedì 19 dicembre.
Riprenderanno lunedì 5 febbraio.

*Caitlin Louise (Australia) sarà ospite
del Liceo linguistico del

Sant’Alessandro da dicembre alla
fine di gennaio per uno scambio
culturale del British European Cen-
tre.

*Il titolo del Laboratorio Form-Attivo
2017-2018 è: “Lettere d’amore”. Il
primo incontro si terrà sabato 16
dicembre alle 10.50. Responsabile
del laboratorio la prof.ssa Giuliana
Santoro (giulianasantoro@ibero.it)

*Lunedì 8 gennaio Progetto legalità
con l’avvocato Marchesi. Solo per le
classi terze.

*Lunedì 18 gennaio simulazione della
terza prova scritta dell’esame di
maturità. Solo per le classi quinte.

*Lunedì 29 gennaio inizia la
settimana di approfondimento e
recupero che si concluderà sabato 3
febbraio.

Io leggo... e tu?
Così, per niente, un ragazzo

uccide una guardia; poi va

da sé, la moglie di un orologiaio che l’aveva

riconosciuto. Spegne allora l’ultima luce e

mette un amico nel letto della sua morosa. E

giù a vite nella rabbia e nella delusione. Si

lascia portare in prigione e non ci pensa

nemmeno a contare i giorni; a casa non

vuole tornare, fuori non gli interessa. Gli

importa solo di mostrare ai suoi carcerieri e

alla morte tutta la sua indifferenza. “La neve

era sporca”, ci racconta Georges Simenon,

sporca da scomparirci. qfwfq
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