
La scuola si presenta
Si è aperta la
stagione degli Open
Day. Sabato 10

novembre l’entusiasmo di molti
studenti, la passione di docenti e
la generosità di alcune mamme
del Comitato Genitori hanno
accolto tanti visitatori. La scuola ha
raccontato se stessa offrendo agli
ospiti momenti di condivisione del
Piano dell’Offerta Formativa e di
laboratori coordinati dagli studenti.
Racconta se stessa anche
nell’Annuario 2017-2018 che
sarà presentato sabato 24
novembre: un collage di tanti
eventi (non tutti) che hanno
caratterizzato lo scorso anno
scolastico. Varie le sezioni: attività
didattiche e integrative, esperienze
internazionali, concorsi. Una
sezione particolare è dedicata a
Mons. Achille Sana, per circa
trent’anni Rettore e Preside del
Collegio Sant’Alessandro,
scomparso nel mese di gennaio.
Apriremo di nuovo la nostra scuola

il 24 novembre a coloro che
vorranno conoscere la secondaria
di primo grado, fiduciosi di poter
confermare il trend positivo dello
scorso anno. Altre date importanti
l’1 dicembre con una mattinata di
Open lesson e un secondo Open
day dei Licei nel pomeriggio. Ul-
tima data sarà il 19 gennaio
2019, in prossimità della chiusura
delle iscrizioni al primo anno,
fissata dal ministero al 31
gennaio. Grazie a tutti per le tante
energie che si intrecciano per
testimoniare che le nostre
promesse sono diventate realtà.

t nick.dom
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Students translate for charity
A che punto siamo con il progetto “Students translate for charity”?
Ecco il punto della situazione. I 19 studenti hanno puntualmente
consegnato il loro lavoro nei tempi previsti, e ora un gruppo di
volenterosi insegnanti (proff. Stefano Asperti, Ingrid Anderson,
Stefania Cavagnera, Marcello Magoni, Don Tino Vavassori e la sottoscritta) dopo
aver letto con attenzione le traduzioni consegneranno tutto il libro al Dr.
Claude Minami che lo porterà alla casa editrice per poterlo stampare.
Un mio ringraziamento speciale a questi ragazzi che con slancio e
generosità hanno accettato di lavorare anche in estate. Mi piace anche
pensare che traducendo queste pagine i loro cuori siano stati colpiti. Sono
sicura che le ore spese a tradurre pagine di una triste vicenda lontana da
loro nel tempo e nello spazio non deve averli lasciati indifferenti. I 40
giovani studenti così barbaramente uccisi, ragazzi come loro, spensierati,
pieni di progetti e sogni per il futuro, non possono non aver lasciato un
segno forte e significativo.
Nei prossimi giorni i nostri traduttori in erba avranno l’occasione di
incontrare l’autore del libro: Padre Zacharié, che a quei tempi era il
Rettore dell’Istituto.
Sarà un incontro intenso e forte dove i nostri 19 studenti potranno
esprimere cosa hanno provato leggendo delle vite strappate così presto ai
giovani martiri burundesi. Il progetto si chiuderà con la presentazione del
libro in una conferenza aperta a tutta la città.

t Prof.ssa Marta Recalcati

Margherita for President
Martedì 13 Novembre si è svolta la
prima assemblea plenaria della
Consulta Provinciale Studentesca di
Bergamo nella quale si è presentato il
nuovo docente che gestirà la
Consulta.
Dopo un appello generale dei
“consultini” sono state elette le
principali cariche rappresentative: il
Presidente Margherita Cella (allieva del
Liceo Linguistico del Sant’Alessandro), il
Vice-presidente Sara Galluzzo e il
Segretario Marina Manti. Durante la
seduta è intervenuta per un breve
discorso la dottoressa Patrizia Graziani,
per ricordare il ruolo fondamentale
della scuola e dell’istruzione per i
giovani e per motivare gli studenti a
dare il meglio nei mesi che seguiranno.
Il professore Guglielmo Benetti ha poi
illustrato le principali funzioni di
quest’organo ai nuovi eletti che si sono
presentati a tutto il gruppo.
La seduta si è conclusa con un
discorso finale da parte dei nuovi eletti
e un accenno agli argomenti della
prossima assemblea plenaria.

“ll valore dell’ascolto L’ascolto è un
incontro di libertà, che richiede
umiltà, pazienza, disponibilità a
comprendere, impegno a elaborare
in modo nuovo le risposte.”

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Un santo al Sant’Alex
Domenica 14 ottobre 2018 Papa
Francesco ha proclamato santo don
Francesco Spinelli.
Nato a Milano 14 aprile 1853 e
morto a Rivolta d’Adda il 6 febbraio
1913. Frequentate le elementari a
Cremona è stato dal 1863 al 1871
alunno del Ginnasio-Liceo nel
Collegio Vescovile S. Alessandro,
come esterno. Ottenuta la maturità
liceale, ancora come esterno
frequentò il corso teologico in
Seminario e venne ordinato sacerdote
nel 1875 dal vescovo Speranza. Negli
anni 1878/79 e 1881/84 insegnò
religione nel Liceo del Collegio. Con
Caterina Comensoli, fondatrice delle
suore Sacramentine, si trovò implicato
in disavventure finanziarie relative a
proprietà del nuovo Istituto.
Staccatosi dalla Comensoli, fondò le
Adoratrici del S.S. Sacramento. Don
Spinelli, che nella giovinezza aveva
collaborato con don Luigi Palazzolo
nella assistenza agli orfani, è stato
solennemente proclamato Beato
domenica 21 giugno 1992 dal Papa
Giovanni Paolo II davanti a gran folla
radunata sul piazzale del Santuario di
Caravaggio.

SANT ALESSANDRO
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Quota Novanta
Alla Maturità 2018, oltre i Cento
già segnalati in precedenza, vanno
menzionati anche le studentesse e
gli studenti che hanno raggiunto o
superato quota Novanta.
Sono Arian Sari Gelosa 98/100,
Pietro Bianchi Marzoli 97/100 e
Lorenzo Gotti 90/100 (per il Liceo
Scientifico); Lucrezia Sala 98/100,
Greta Guerini 95/100, Giulia
Ravasio 95/100, Edoardo Varisco
95/100 e Alice Gotti 90/100 (per il
Liceo Linguistico).

# Conosci te stesso
Fare insieme è sempre meglio che fare
da soli. Qual è il senso profondo del
fare, dell’agire? In tempi di efficienza, di
problem solving e di utilitarismo come il
nostro, il significato dell’operare,
purtroppo, si risolve tutto nell’esito, nel
risultato, di ciò che mi viene in tasca.
Questo punto di vista non sarebbe
scorretto se stessimo parlando di
macchine o strumenti in genere che
agiscono sulle cose per trasformarle
secondo un fine stabilito.
Tuttavia per le persone non è così. Fare,
per gli esseri umani, è il luogo ampio
nel quale l’umanità di ciascuno di noi
esprime le proprie risorse, costruisce
relazioni di confronto che arricchiscono
ed impegnano a strutturare la propria
forma mentis. Il fare e l’agire è umano
quando, superando la logica del
tornaconto, che pure è necessaria in
alcuni contesti di vita, promuove la vita
propria e di coloro che ci stanno
accanto come pure dell’ambiente. Il fare
degli uomini e cura, attenzione, premura
condivise. Per cui vale l’assunto iniziale!!!

t a cura di DT

Tappi & More
Vi siete mai chiesti quanto vale un tappo di plastica? In effetti vale molto! Ma non tutti lo sanno
purtroppo. L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Bergamo, con sede in Borgo Santa
Caterina, da anni ha lanciato una campagna per la raccolta dei tappi di plastica, e recentemente
anche di sughero, per reperire fondi destinati a finanziare i loro progetti. Progetti molto importanti,
quali l’inserimento dei bambini con la sindrome di Down nella scuola e nella società. Con circa 1 Kg
di tappi di plastica si possono ottenere 25 centesimi mentre con 1 Kg di tappi di sughero 50
centesimi. Ma per raggiungere anche solo un chilo bisogna raccogliere tanti tappi perché un tappo
pesa pochissimo. La plastica così raccolta viene riciclata per produrre altri articoli di plastica utilizzati
anche in edilizia. Allora quando butti via una bottiglia di plastica pensa a come potresti aiutare una
persona meno fortunata di te: conserva il tappo e riponilo nel contenitore della raccolta che
troverai anche qui nell’atrio della nostra scuola. Mi piace anche pensare che in ogni classe ci sia un
punto di raccolta (nelle mie classi un cassetto sotto la cattedra) e anche in ogni casa. Tappo dopo
tappo aiuteremo con poco sforzo questi ragazzi ad inserirsi nella società grazie ai vari progetti e
grazie a tanti piccoli gesti di cuore e di responsabilità civile. rec

The best week in my life
Lo scambio scolastico è uno dei “fiori
all’occhiello” del liceo linguistico
europeo. Negli anni, i ragazzi di
4^LM/GE sono stati ospitati e hanno a
loro volta accolto coetanei russi,
polacchi, belgi. Da tredici anni il progetto
ruota attorno al gemellaggio
estremamente proficuo con la scuola
superiore di Herzele, ridente cittadina
delle Fiandre. Dal 21 al 27 ottobre
abbiamo trascorso una splendida
settimana alla scoperta di Bruxelles,
Gent, Brugge, muovendoci a piedi o in
bicicletta da casa a scuola per le attività
di gruppo. È un piacere osservare che
l’entusiasmo di docenti e studenti non
diminuisce con il passare del tempo, ma
sembra accrescersi, forte delle esperienze
che negli anni hanno creato un legame
fra i Licei dell’Opera e la scuola
Sint-Paulus. Come referente del progetto
non ho potuto non commuovermi
quando uno degli studenti belgi, che
torneranno a trovarci dal 31 marzo al 6
aprile 2019, salutandoci ha esclamato:
“It was the best week in my life!”

t prof. Elisabetta Franchina

Un giorno in Senato
Giovedì 8 novembre 2018 sono
stato invitato dal Vicepresidente del
Senato Roberto Calderoli a visitare
palazzo Madama. Mi ha accolto
una guida che mi ha accompagnato
nella visita delle sale. La struttura
del palazzo è quella tipica dei pa-
lazzi nobiliari con saloni arredati
con cura ed eleganza. Quella che
mi ha colpito maggiormente è la
sala Risorgimento dove viene
custodito il tricolore originale
dell’Unità d’Italia. In seguito ho
visitato l’emiciclo, con la possibilità
di sedermi al posto di un senatore.
Ho capito come funziona la
votazione elettronica. A ogni
postazione vi è un piccolo monitor
con tre pulsanti: astensione (giallo),
contrario (rosso), favorevole (Verde).
Dopo un breve saluto con il
Vicepresidente e qualche senatore
mi sono allontanato dal palazzo
soddisfatto.

t Giuseppe Ruggiero

*L’Annuario del Sant’Alessandro
2017-2018 sarà presentato in Audi-
torium sabato 24 novembre. Progetto
grafico e impaginazione di Barbara
Gualandris.

*L’Annuario compie trent’anni. Il primo
numero usci nel dicembre 1988 su
iniziativa del prof. Fernando Noris.

*Il prossimo Open Day sarà sabato
Primo dicembre dalle 14-00 alle
18.00.

*Giovedì 22 novembre si disputeranno
i Giochi di Archimede: gara d’istituto
valida per le Olimpiadi della
Matematica 2019.

*Sabato 15 dicembre dalle 10.50 alle
12.50 appuntamento del laboratorio

Form-Attivo per genitori. La
responsabile del Laboratorio è la
prof.ssa Giuliana Santoro.

*Lunedì 19 novembre dalle 9.30 alle
11.30 in sala Bernareggi incontro sul
cyberbullismo per le classi seconde
dei licei: assisteranno a uno
spettacolo con Oreste Castagna.

*Sabato 1° dicembre e sabato 19
gennaio “Open Lesson” presso i Licei
del Sant’Alessandro.

*Sabato 17 novembre incontro con
don Tino per il progetto “Giovani
Idee”.

*Mercoledì 14 novembre dalle 8.30
alle 12.50 corso per la sicurezza sul
luogo di lavoro per tutte le classi
terze dei Licei.

*Giovedì 22 novembre corsa
campestre per la Scuola Media.

Io leggo... e tu?
Cinder è abituata alle occhiate
sprezzanti che la sua matrigna
e la gente riservano ai cyborg come lei,
non importa quanto sia brava come
meccanico al mercato settimanale. Proprio
per questo lo sguardo attento del Principe
Kai, il primo sguardo gentile e senza ac-
cuse, la getta nello sconcerto. Il destino dei
due si intreccerà con i piani della splendida
e malvagia Regina della Luna... “Cinder”
è un romanzo di Marissa Meyer

t Mara Tortorella
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