
Cos’è la malattia mentale?
Dal 29 Gennaio
all’1 Febbraio io e

una mia compagna di classe ci
siamo recate per il progetto di
alternanza scuola lavoro in un
reparto di psichiatria
dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII, il quale ha sede a Valtesse.
Ogni giorno incontravamo le
principali figure lavorative, quali
psichiatri, psicologi, assistenti
sociali e infermieri della
struttura; ci hanno parlato del
loro lavoro e hanno cercato, pur
con tempo limitato, di darci
“un’infarinatura” generale
riguardo al vasto campo della
psichiatria.
Al di là delle nozioni prettamente
teoriche e scientifiche abbiamo
avuto modo di interagire con
pazienti con patologie mentali in
cura al centro riabilitativo
diurno.
È stata un’esperienza costruttiva

e interessante; personalmente
l’ho trovata una settimana
esemplificativa riguardo a molti
dubbi che avevo inerenti
all’argomento.
La malattia mentale non si sa da
dove nasca o per quale motivo
si sviluppi in un paziente, trovare
una cura fa parte di una con-
tinua ricerca; proprio per questo
è un campo in continuo sviluppo
e progresso tra farmaci e nuove
patologie.

t Marta Monzani
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Educazione finanziaria con UBI Banca
La scuola, in collaborazione con UBI Banca S.p.A., ha dato
la possibilità a 13 studenti delle classi 4GE e 4LMGEf di
partecipare a corsi di educazione finanziaria tenuti da
bancari e docenti presso UBI Academy di Via F.lli Calvi.
I corsi ci hanno impegnato nelle giornate del 22, 23 e 24 gennaio
2018, ed erano distribuiti in mattina e pomeriggio. Le mattinate erano
dedicate principalmente a lezioni teoriche sulla struttura e le funzioni
della banca, soprattutto in relazione con le famiglie e i lavoratori. Ad
esempio, ci hanno spiegato come si procede con un finanziamento,
come si realizza un business plan, trattando anche di argomenti legati ad
azioni e obbligazioni, indici azionari ed economia comportamentale.
I pomeriggi erano destinati ad attività laboratoriali svolte in gruppi, nelle
quali abbiamo avuto l’occasione di sperimentare le nostre capacità e
competenze, progettando un business plan di una nostra ipotetica
impresa.
Questa idea imprenditoriale è stata poi sviluppata e perfezionata da noi
studenti a scuola durante la settimana dal 5 al 9 febbraio, con il fine di
partecipare a un concorso a livello locale istituito dall’UBI Banca stessa e
da Feduf, un portale di educazione finanziaria per docenti e studenti.
Questa esperienza ci ha permesso di conoscere meglio le questioni
finanziarie fondamentali per la vita di tutti i giorni, sebbene studenti
come noi non se ne rendano conto.
Realizzando la nostra idea imprenditoriale siamo riusciti, inoltre, ad
immedesimarci nel mondo del lavoro.

t Maria Vittoria Testa e Lorenzo Zigrino

Voto anch’io
Una mezza mattinata a rapporto dai
«ragazzi del ‘99», i diciottenni che tra
10 giorni avranno il loro primo
appuntamento con le urne. Armati di
ricette e buoni propositi, ieri mattina
quattro candidati alle prossime
elezioni politiche – Stefano Benigni
(Fi), Elena Carnevali (Pd), Francesco
Mazzucotelli (Leu) e Attilio Pizzigoni
(M5S) – hanno portato la campagna
elettorale all’interno del Collegio
Sant’Alessandro, dove sono stati
ascoltati da circa 200 studenti di
quinta superiore, che per la prima
volta il 4 marzo, varcheranno la
soglia di un seggio con una scheda
elettorale tra le mani. Lavoro e
immigrazione sono i temi sui quali i
giovani chiedono ai politici risposte
chiare e veloci. Ma c’è soprattutto da
tenere a bada il fenomeno della
disaffezione alla politica, che dopo il
primo voto rischia di contagiare
anche gli elettori più giovani.

t da L'Eco di Bergamo

La sintonia con l’immaginario dei
suoi studenti e una profonda
conoscenza dell’opera
letteraria consentiranno al docente di
realizzare un fruttuoso dialogo fra il
“classico” e i suoi lettori.

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Una vita per la scuola
Mons. Achille Sana, per oltre
trent’anni Rettore del Collegio S.
Alessandro, aveva scelto - a pochi
mesi dalla sua scomparsa - di
raccontarsi per lasciare scritta una
sorta di testimonianza della sua
esperienza trentennale a stretto
contatto con il mondo della scuola.
A raccogliere le sue parole il
giornalista Federico Biffignandi (ex
allievo) che ha impostato il libro
dal titolo “Don Sana. Una vita per
la scuola” (Bolis Edizioni) come una
lunga intervista. Scuola ma non
solo, perché nelle pagine del libro,
Don Sana parla di molti altri temi
come l’educazione, la famiglia,
l’evoluzione della società, la
filosofia, la psicologia fino al suo
stretto rapporto con la Fede.
Emerge la figura dell’ultimo Don
Sana, quella di un uomo che,
giunto al termine della sua vita,
riflette su tutto ciò che ha vissuto
con lucidità e oggettività e attende
di tornare nelle mani del Signore
fiducioso e sereno.

t Federico Biffignandi
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Certamen Dantesco
Il concorso, giunto alla quinta
edizione, è riservato agli studenti di
quarta e quinta superiore e consisterà
nell’analisi testuale (tipologia A) di un
passo scelto dalle prime due cantiche
per gli studenti di quarta ed anche
dalla terza per quelli di quinta.
Grazie ai nostri sponsor anche
quest’anno abbiamo un ricco monte
premi con i seguenti riconoscimenti:
1° premio 700 Euro
2° premio 500 Euro
3° premio 300 Euro

#Conosci te stesso
Quaresima: questa parola quale
immaginario evoca nella nostra mente?
Penitenza, mortificazione, sacrificio, rinuncia,
fioretti, no ai dolci (dieta da mantenere
lungo tutto il corso dell’anno), qualche
sigaretta in meno (meglio smettere del tut-
to). Certamente questi sono aspetti della
quaresima che la storia della spiritualità ci
consegna. Sono atteggiamenti non privi di
significato o fine a se stessi. Rappresentano
quasi una palestra nella quale esercitarsi
per imparare costruirci come persone nelle
quali prevale lo spessore della nostra
identità e non le superficiali esigenze del
momento fuggente. Soprattutto, questi
quaranta giorni ci ricordano che la fede
cristiana è una rivelazione storica di Dio.
Essa presenta Dio come un Padre che si
coinvolge con il Figlio, i figli che siamo noi,
per trasformarci da “Ulisse”, dominati
della nostalgia del ritorno, ad
“Abramo”, uomini e donne che
sperano nel futuro perché troveranno
la propria identità autentica. Come la
figura biblica che vive nella prospettive
di costruire un popol o nuovo.

t a cura di DT

Juvenes Translatores
I vincitori dell’edizione 2017 del concorso Juvenes Translatores - a cui anche 5
dei nostri studenti delle quarte liceo hanno partecipato - figurano ora sul sito. Per
ogni paese poteva esserci soltanto un vincitore, ma i membri della commissione
europea di traduzione che hanno corretto le prove hanno voluto segnalarci
Maria Vittoria Testa, la quale si e’ distinta per la qualità della sua traduzione
svolta dal tedesco all’italiano A lei va un certificato di menzione speciale che in-
dica gli aspetti per i quali questa traduzione e’ stata valutata eccellente.
Bravi anche Margherita Cella e Mara Tortorella - che hanno tradotto
dall’inglese- Roberto Fumagalli dal francese, Carlotta Roncoroni dalla spagnolo.
Se la fortuna è dalla nostra (le scuole vengono estratte dopo che si sono candi-
date) ci rivediamo l’anno prossimo con i futuri studenti delle 4 liceo, pronti a
vincere il concorso. Per il liceo linguistico sarebbe la terza volta… niente male!

t prof. Antonella Fassi

Educazione Civica
Domenica 4 marzo un bel gruppo di
studenti del Sant’Alessandro voterà
per la prtima volta.
Lorenzo Gotti e Michele Corsico Gotti
hanno somministrato agli studenti
maggiorenni una batteria di undici
domande di Educazione Cicica.
Qui sotto sono riportate le domande
e, in percentuale, le risposte corrette.
Quanti sono i Deputati? (72%)
Quanti sono i Senatori elettivi della
Repubblica italiana? (65%)
Alle elezioni politiche è possibile il
ballottaggio? (46%)
Le due Camere (Senato e Camera dei
Deputati) hanno gli stessi poteri?
(58%)
A che età si può votare per la Cam-
era dei Deputati? (88%)
Chi elegge il Presidente della
Repubblica? (64%)
Hai sentito parlare della nuova legge
elettorale? (60%)
Quali sono rispettivamente le quote
della parte maggioritaria e quella
della parte proporzionale? (44%)

Una lapide per don Sana
La Parrocchia San Rocco in Barzana
vuole ricordare mons. Achille Sana
con la posa di una lapide presso la
cappella dei sacerdoti al camposanto.
A questa giornata, fissata per
domenica 4 marzo 2018, sarà
presente sua Eccellenza mons.
Francesco Beschi, Vescovo di
Bergamo.
Ore 16.00: Accoglienza di Mons.
Francesco Beschi presso il Centro
Scolastico Sportivo dedicato a
Mons. Achille Sana, in Via Papa
Giovanni XXIII a Barzana, con la
presenza del sindaco di Barzana,
Teodoro Merati. A seguire, corteo
presso il camposanto.
Ore 16.30: Benedizione lapide
commemorativa per le mani di
mons. Francesco Beschi. A seguire,
corteo verso la Chiesa
Parrocchiale.
Ore 17.00: Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo

*Tra i docenti con maggiore
anzianità di servizio vanno segnalate
anche le professoresse Silvana
Marconi (33 anni), Antonella Fassi
(31 anni) e Chiara Colombo (25
anni).

*È ufficiale: venerdì 23 marzo alle
18.00 presso l’Auditorium del
Collegio Vescovile Sant’Alessandro
presentazione del libro “Don Sana.
Una vita per la scuola” di Federico
Biffignandi, ex allievo.

*Venerdì 2 marzo giornata sulla
neve.

*Sono circa 250 gli alunni che
parteciperanno alla giornata e un
centinaio quelli che dovranno
frequentare le lezioni.

*Da Domenica 11 marzo a Venerdì
16 marzo stage seconda lingua.

*Giovedì 15 marzo gara Kangourou
della matematica.

*Sabato 17 marzo quinta edizione
del Certamen Dantesco.

*Dal 23 marzo sarà in libreria “Il
sigaro di Freud”, il nuovo romanzo
del prof. Giacomo Paris.

*Mercoledì 21 marzo Certificazione
linguistica PET.

*Infortunio al menisco mediale per il
prof. Giacomo Paris. Dovrà
rinunciare al viaggio d’istruzione a
Lisbona.

*Martedì 27 febbraio gli studenti
delle classi terze, nell’ambito del
percorso di Alternanza Scuola
Lavoro, hanno incontrato il prof.
Sebastiano Vitali, docente di
matematica finanziaria all’Università
di Bergamo.

Io leggo... e tu?
Elio ha diciassette anni e
passa le vacanze nella villa
di famiglia in Liguria, dove, ogni anno
viene ospitato un giovane scrittore,
che lui considera una scocciatura. Ma
il giovane, Oliver, lo conquista subito
e i due condividono conversazioni su
interessi comuni e momenti che
segneranno la loro estate e la loro
vita. “Chiamami col tuo nome”,
André Aciman

t Mara Tortorella
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