
In visita all’European Space Research
Ho accompagnato gli
studenti della seconda

scientifico e classico internazionale
all’Estec, dall’inglese European
Space Research and Technology
Centre, un centro che cura la
preparazione tecnica dei progetti
spaziali dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA), situato a in
Olanda. Un’accoglienza di
grande prestigio, favorita dalla
presenza della mamma di un nos-
tro alunno nella sede Esa di
Parigi. La prima parte della visita
è stata caratterizzata da una
descrizione (in inglese) dell’attività
del Centro e delle possibilità di
studio e di impiego nell’ambiente
della tecnologia e della ricerca
spaziale, la seconda invece ha
posto I ragazzi a diretto contatto
con veicoli spaziali, sonde,
lanciatori e settori della stazione
spaziale europea. Un filmato in
3d ci ha fatto vivere alcuni minuti

a bordo della Stazione Spaziale, nel
ruolo di Paolo Nespoli o di
Samantha Cristoforetti, con una
meravigliosa osservazione del nos-
tro pianeta blu nei momenti in cui
siamo stati virtualmente condotto
all’esterno della stazione. I giorni
successivi sono proseguiti tra le
fioriture di tulipani e narcisi e i
canali di Amsterdam e Leiden,
impreziositi anche dall’incontro con
il Nunzio Apostolico in Olanda, il
nostro concittadino Mons. Aldo
Cavalli.

t Nick.dom
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Europee 2019: stavolta voto anch’io
Al di là delle liste e degli schieramenti, l’invito dei candidati alle
prossime elezioni europee ai ragazzi dei Licei dell’Opera è stato
uno solo: «Informatevi, approfondite, leggete e, soprattutto,
domenica 26 andate a votare». Ieri mattina, nell’Auditorium dei
Licei dell’Opera Sant’Alessandro, quattro candidati (di quattro
diversi schieramenti) si sono confrontati di fronte ai ragazzi del triennio della
scuola, in occasione di «Voto anch’io », appuntamento organizzato dall’istituto per
permettere ai ragazzi di conoscere i programmi e i candidati per le prossime
elezioni. All’incontro erano presenti: Heidi Andreina (Lega), Enrico Morando (Pd),
Giusy Versace (Forza Italia) e Christian Di Feo (5 Stelle). «Oggi l’Europa non è
vista come una cosa nostra – ha spiegato Giusy Versace –. Ma in realtà lo è: è
unita e ci sono permesse molte cose che in passato non lo erano. Ci
impegneremo anche perché le regole, che ci sono, vengano rispettate da tutti».
«Essere sovranisti – ha spiegato Heidi Andreina – non è qualcosa di brutto: noi
vogliamo semplicemente garantire a ogni nazione di poter esprimere se stessa
anche in un contesto più ampio». «Crediamo che all’interno dell’Europa – ha
ribattuto Morando – sia da ricercare un nuovo equilibrio. Siamo europeisti e
siamo per l’integrazione ». Dai 5 Stelle la riflessione è stata invece quella «della
necessità – ha spiegato di Feo – di ripensare alcune politiche che finora hanno
caratterizzato l’Europa. Una su tutte: quella dell’austerità». I candidati hanno
spiegato quali sono le linee essenziali dei propri programmi e hanno risposto alle
domande della platea su punti di forza e punti critici delle singole visioni. Anche
sui giovani la visione dei candidati è stata quasi unanime: «Strumenti come
l’Erasmus – hanno detto –, che hanno permesso ai giovani di crescere e
confrontarsi con i coetanei di altri Stati, verranno garantiti».

t da L'Eco di Bergamo

Sono Amélie
Ciao, mi chiamo Amélie e vengo
dal Québec, in Canada. Mi sono
iscritta l’anno scorso in un
programma di Intercultura per
passare un anno all’estero e così
sono partita. Circa otto mesi fa
ho preso un aereo e sono
arrivata a Roma, per passare 10
mesi in Italia. Durante questa
esperienza ho imparato una
nuova cultura e una nuova lin-
gua, ho viaggiato tanto, ho
trovato una nuova famiglia e
degli amici che vengono
dall’Italia e da tutto il mondo. Un
anno in un altro paese ti
permette di vedere il mondo in
un’altra maniera, ti fa crescere e
scoprire inaspettate tradizioni e
nuove mentalità. È l’esperienza di
una vita e lo raccomando a tutti.

t Amelie

“La Commedia accompagna chi la legge e
l’ascolta a maturare il senso dell’integrità umana.
Un’integrità che prende corpo lì dove si
sperimenta la piena adesione alle relazioni vitali.
Roberto Mancini, Prefazione a: “Dante e la selva
oscura”, di Gianni Vacchelli, Lemma Press, 2018

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Come per magia
Ed anche quest’anno è giunto al
suo termine, ma per concludere in
bellezza i rappresentanti d’istituto
hanno deciso di organizzare, oltre
alla festa dell’8 giugno, un ballo
studentesco. Il 31 maggio si terrà
l’evento tanto atteso che pur
richiamando il celeberrimo “prom”
americano, ne costituisce una
versione “all’italiana”, dando a
quest’ultimo un sapore del tutto
nuovo. Il sapore della fatica di
un intero anno scolastico, che tra
gioie e dolori verrà lasciato alle
spalle e custodito nel capitolo di
quel diario che è la vita. I ragazzi,
spogliati delle vesti quotidiane, si
metteranno gli abiti più belli
dipingendo e ravvivando
l’atmosfera notturna. Col calare
della sera si vedranno la scuola ed
i suoi ospiti completamente
trasformati, ma allo scoccare della
mezzanotte la magia svanirà e non
rimarrà loro che il ricordo. Come
per magia.

t Federica Trevisan
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Festa al Carisma
Martedì 14 maggio Festa della
mamma al Carisma con il gruppo
del Volontariato e con il coro
delle mamme che ha preso il
nome di “Voci all’opera”. Grazie
anche a Gigi Zonca alla
fisarmonica, ad Anna Cereda al
flauto, a don Luciano e alla
prof.ssa Margherita Ianniello che
con il prof. don Ernesto Vavassori
ha seguito il percorso di
Volontariato al Carisma.

# Conosci te stesso
“VOLERSI BENE” è una delle affermazioni
ricorrenti che facciamo quando si parla
delle nostre vite. Oggi si direbbe è un
“mantra”, un “must”. Parole rivoluzionarie
rispetto l’antica cultura della mortificazione
di sé! Esse pongono, giustamente, l’accento
su autostima, realizzazione e valorizzazione
di sé che sono dimensioni fondamentali per
la costruzione di un’identità il più possibile
armonica ed equilibrata. Poi la complessità
della nostra epoca, in particolare per le
giovani generazioni, richiede la capacità di
sacrificio, rinuncia alla soddisfazione
immediata delle proprie aspettative, basti
pensare all’inserimento e all’avvio nel
modo del lavoro dei nostri ragazzi… Le
due prospettive non sono in contrasto tra
loro. Volersi bene significa soprattutto
sacrificio e governo di sé. Volersi bene,
come progetto che favorisce la possibile
realizzazione migliore della propria
personalità, richiede sforzo e fatica per
orientare le scelte della quotidianità
verso prospettive significative che
realizzano un’autentica significatività
della nostra vita

t a cura di DT

Al Sant’Alessandro le signore delle stelle
Un dialogo sulla scienza al femminile dentro nuovi percorsi di conoscenza: è
questo il contenuto innovativo della 4ª edizione di InSegno – «Imparare dalle
stelle», l’evento di riflessione intorno alle sfide educative di oggi e di domani
promosso dall’Opera Sant’Alessandro. L’iniziativa, di scena nell’Auditorium in via
Garibaldi, ha raccolto le testimonianze di due donne che mangiano pane e stelle
e hanno fatto della scienza la loro ragione di vita. «Alle bimbe regalate bambole
e meccano» è la frase simbolo della frizzante ospite Amalia Ercoli Finzi, una delle
massime esperte internazionali in ingegneria aerospaziale. Oggi le materie
scientifiche interessano solo il 30% delle donne ma le stesse studentesse hanno
una media leggermente più alta degli uomini. «Intuizione, esperienza, crisi, errore,
si usa lo stesso metodo nelle scienze e nelle arti e la scuola è proprio il luogo e il
tempo in cui aiutiamo i ragazzi a costruire il metodo incontrando la persona» con-
clude don Luciano Manenti, rettore delle scuole dell’Opera Sant’Alessandro.

t Marina Belotti da L'Eco di Bergamo

Dante lontano e vicino
«Già il titolo» spiega Noris a un
recente convegno dantesco, «suscita
un interrogativo: come mai l’opera di
Dante ha avuto questa enorme
quantità di tradizioni, traduzioni,
rivisitazioni, fino a operazioni originali
se non parodistiche? ». Traduzioni
anche nei dialetti d’Italia, come quella
del Porta in milanese, o, «non ultime,
quelle dei nostri Bortolo Belotti e
Giuseppe Cavagnari », il cui «Giopì a
l’Infèren» il compianto Umberto Zanetti
aveva recentemente ritrascritto con
traduzione italiana. Senza dire dei
fumetti, come «L’inferno di Topolino»
(Dante-Mickey Mouse, Virgilio- Pippo);
delle infinite versioni PlayStation, del
grottesco, risibile «Inferno» di Dan
Brown, della pubblicità (Tim), e così
via.
«Chiunque l’abbia ripreso ha misurato
quanto è incolmabile la distanza che
ci separa da lui. Eppure ciò che ha
raccontato dell’Uomo in quanto tale è
continuamente da riprendere, da
rivisitare nell’oggi».

t da L'Eco di Bergamo

Premiata Beatrice
Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto
di Milano Bergamo, e «Bis» («BGY inter-
national services») hanno consegnato sei
Borse di studio dell’Associazione
Intercultura ad altrettanti giovani studenti
bergamaschi, selezionati tra il centinaio di
partecipanti al progetto «Alternanza
Scuola Lavoro 2017-2018» svolto in
ambito aeroportuale da fine maggio a
metà settembre 2018 e imperniato
sull’attività di accoglienza dei passeggeri.
I sei studenti trascorreranno un periodo di
quattro settimane, dal 21 luglio al 16
agosto, a Dublino, in Irlanda, ed
effettueranno una visita al quartiere gen-
erale della Ryanair. Le Borse di studio
sono state assegnate a Davide Bonafini e
Veronica Marenzi, studenti dell’Istituto
commerciale e turistico «Vittorio
Emanuele II» di Bergamo; Beatrice
Damiani del Liceo Scientifico «Opera
Sant’Alessandro»; Daniele Campese del
Liceo Linguistico «Falcone»; Eleonora
Mauro del Liceo «Secco Suardo» e
Davide Gagliardi dell’Istituto Aeronautico
«Maxwell» di Milano.

t da L'Eco di Bergamo

*Giovedì 23 maggio saranno
presentati ai genitori i docenti delle
prime classi dei Licei 2019-2020.
Oltre al Preside, prof. Domenico
Gualandris, saranno presenti anche
il Rettore don Luciano Manenti e lo
Psicologo.

*Giovedì 16 maggio l’avvocato
Stefano Vivi, sindaco di Sorisole, ha
incontrato le classi terze dei Licei per
il progetto “Cittadinanza e
Costituzione”.

*Venerdì 10 e sabato 11 maggio c’è
stata nell’atrio della scuola una
vendita di torte per il progetto “Una
scuola a Buta”.

*Mercoledì 22 maggio foto di classe

ufficiale per l’Annuario 2018-2019.
Gli studenti sono invitati a pensare
anche a una foto più goliardica e
originale, ma rispettosa
dell’ambiente scolastico. Magari
con un proprio tema.

*Martedì 4 giugno Giornata di
atletica d’istituto.

*Giovedì 6 giugno passeggiata
romanica ad Astino per le classi
seconde dei Licei.

*Sabato 8 giugno Festa di fine anno
scolastico.

*Sabato 8 giugno dalle 17.00 alle
19.00 allo Spazio estivo
Goisis-Monterosso torneo di
Baskin. La squadra avversaria
sarà composta dagli studenti del
Secco Suardo. Dopo la partita
pizza per tutti.

Io leggo... e tu?
Dopo aver narrato ne “La
via del tabacco” le
vicende dei Lester Erskine Caldwell
in “Picccolo campo”, secondo
romanzo del ciclo del Sud, racconta
con crudo realismo e amaro
umorismo l’epopea della famiglia
Walden. Siamo nei primi anni
Trenta, negli aspri territori della
Georgia rurale. TyTy Walden è
convinto che sotto il proprio campo
si nascondano filoni d’oro...

Redazione (biblioteca@osabg.it)
Benedetta Broccanello, Eugenio
Donadoni, Enzo Noris, Mara Tortorella,
don Tino Vavassori.
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