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CARTOLANDIA

Atletica su pista
Il 27 e il 28
gli studenteschi

I giovani
tra precarietà
e opportunità

Campionati studenteschi a pieno ritmo: il 26 aprile a
San Paolo d’Argon c’è la fase provinciale della pallatamburello
per le medie (cadetti), con ritrovo alle 8 e 30. Inoltre, al campo
di via delle Valli a Bergamo, sono
in arrivo le finali provinciali di
atletica su pista, qualificazioni
per i campionati lombardi: il 27
aprile per le superiori (allieve e

La Consulta studentesca bergamasca si riunisce in
assemblea plenaria il 27 aprile,
dalle 9 alle 9 e 50, all’Università
degli Studi di Bergamo, in via
Pignolo 123, aula 6, per fare il
punto sulle attività. A seguire,
ore 10-12, nell’aula magna in
Sant’Agostino, il rettore, Remo
Morzenti Pellegrini, terrà la lezione: «Giovani oggi nel mondo

allievi; il 28 per le medie (cadette
e cadetti). Ritrovo alle 8 e 30. Per
le fasi distrettuali l’atletica ha
coinvolto ben quattromila studenti delle medie. Per info Simonetta Cavallone e www.educazionefisicabergamo.it.

In via delle
Valli, il 27 e 28
aprile, le finali
degli studenteschi provinciali di atletica
su pista

della globalizzazione: tra precarietà e opportunità». La lezione
è aperta anche ai rappresentanti
di classe di quarta e di quinta
degli istituti superiori bergamaschi. Le richieste di partecipazione sono da inviare entro il 21
aprile a Luciana Colzani (email:
colzani@istruzione.bergamo.it). Le adesioni saranno accettate in ordine cronologico
fino all’esaurimento dei posti
disponibili. Gli iscritti riceveranno una conferma.
Per ulteriori informazioni:
www.consultastudenti.bg.it,
w w w. i st r u z i o n e . l o m b a r dia.gov.it/bergamo.

COM’È DIFFICILE
ILLUNEDÌASCUOLA

Relazione del rettore dell’Università, Remo
Morzenti Pellegrini, per la Consulta studentesca

BLOCK NOTES

Medicina e migranti
Incontro dell’«Amaldi»

Gli alunni della quinta elementare San Gottardo di Torre de’ Busi
interpretano se stessi in un video. Tema: «Non ho fatto il compito»
TIZIANA SALLESE

«Abbiamo partecipato
sempre a Cartolandia, ma quest’anno abbiamo pensato di non
seguire la proposta di Lecco ma
quella di Bergamo. Parlare di comunicazione con i bambini della
primaria era un tema impegnativo; ma la sfida ci è piaciuta subito».
Così racconta Maria Grazia
Valsecchi della scuola primaria
San Gottardo di Torre de’ Busi, un
comune che, anche sotto la provincia di Lecco, per la sua precedente e storica appartenenza al
nostro territorio, guarda con interesse a che cosa avviene nella Bergamasca. Del resto Torre de’ Busi
fa parte della diocesi di Bergamo.
«Prima di metterci in attività, abbiamo assistito allo spettacolo e
all’intervento degli esperti per la
realizzazione dei laboratori video
e foto. Entrambe le proposte – sottolinea la maestra – sono state
molto interessanti, ma soprattutto chiare e utili per proseguire
l’opera con i bambini». Una volta
finita la parte propedeutica, gli
alunni si sono impegnati di buona
lena. La classe quarta si è dedicata
alla fotografia; i più grandi di quinta hanno realizzato un video.
«In accordo con la mia collega
Patrizia Pigazzini – continua la
maestra Maria Grazia Valsecchi
– abbiamo deciso di partire da un
fatto locale del passato. Per questo
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La classe quinta della scuola primaria San Gottardo di Torre de’ Busi

abbiamo scelto di raccontare la
storia della funivia che, negli anni
Trenta e Quaranta, collegava Torre de’ Busi con Valcava, allora rinomata località di villeggiatura».
Fedeli alla richiesta del concorso,
che prevedeva l’uso di immagini
storiche, maestre e bambini si sono cimentati nel ricostruire, attraverso scenette che poi venivano
fotografate, la vicenda di un gruppo di sciatori che andavano a praticare il loro sport a Valcava, usando appunto la funivia: «Gli allievi
di quinta invece si sono dedicati
alla realizzazione di un video –

spiega sempre la maestra Valsecchi –. Con le loro insegnanti, Elena
dell’Acqua e Rosita Rigamonti,
hanno pensato di interpretare loro stessi come si vive un lunedì
mattina a scuola». Ebbene sì: il
lunedì è un giorno speciale perché, reduci dalla domenica con i
compiti assegnati per il lunedì, gli
alunni inventano tutte le scuse
possibili e immaginabili per giustificare che non li hanno eseguiti,
oppure che non li hanno realizzati
nel migliore dei modi o non li hanno portati a termine. «Abbiamo
avuto diciannove interpretazioni

Un gruppo di studenti dell’Amaldi al centro Naga-Har di Milano

di “non ho fatto il compito perché…”. Una per ogni alunno. È stato molto divertente, e istruttivo
per tutti, vedere come i bambini
sapevano interpretare loro stessi
con il massimo della sincerità e
della spontaneità». Come colonna
sonora, i ragazzini hanno scelto la
musica di «Mission Impossible»:
«Sono stati bravissimi in tutto: nel
recitare, nelle riprese e nella disciplina che hanno tenuto durante la
produzione del video». Per tutti gli
alunni la soddisfazione più grande
è stata quella di mostrare il risultato del loro lavoro ai genitori.

Il 30 aprile ad Alzano
Ogni anno, in primavera, il Liceo scientifico
«Edoardo Amaldi» di Alzano
Lombardo promuove un seminario di studio su questioni di etica medica, in ricordo
di Elena Piazzini, una studentessa morta per una grave forma di leucemia.
L’argomento dell’edizione 2016, «Medicina e migranti», è stato approfondito
da alcune classi quarte an-

che attraverso visite ad associazioni di Bergamo (la
onlus Oikos, la cooperativa
Ruah) e di Milano (il centro
Naga-Har per l’accoglienza
a rifugiati e richiedenti asilo). Nella mattinata di sabato 30 aprile, a partire dalle 9
e 15, gli studenti dialogheranno su questo tema con
alcuni esperti nell’auditorium della piazza Caduti di
Nassiriya, in un incontro
aperto all’intera cittadinanza.

