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BRUXELLES\ aise\ - Nel lontano 1976 si diplomava la classe 5A del Liceo Scientifico di Alzano
Lombardo (Bergamo). A distanza di quarant'anni gli ex-liceali, che nel frattempo hanno mantenuto
vivo il contatto tra loro, hanno voluto celebrare questo storico anniversario offrendo un contributo
proprio alla scuola dove sono stati formati. Si è così fatta strada l'idea di una Tavola Rotonda le cui
testimonianze  da  ex-maturati  sarebbero  valse  come  propedeutiche  all'orientamento  dei  ragazzi.
Consapevoli  di  aver  acquisito,  a  quarant'anni  dalla  Maturità,  un  bagaglio  non  indifferente  di
esperienze professionali, ma soprattutto esistenziali, i "ragazzi del '76" hanno voluto offrire le loro
testimonianze alla presenza della dott.sa Gisella Persico, portavoce dell'Ufficio Scolastico per la
Lombardia, Ambito territoriale di Bergamo, come stimolo di progettualità per le famiglie e come
contributo tangibile alla gestione della "Buona Scuola"

Nella  serata  di  lunedì  2  maggio,  prima di  presentarsi  a  genitori,  studenti  e  insegnanti  nell'aula
magna del Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo (Bergamo), gli ex-liceali hanno approfittato
della disponibilità del dirigente scolastico Francesca Pergami,  accompagnata dalla professoressa
Enrica Manni, per visitare le aule dell'edificio dove hanno trascorso i cinque anni fondanti della loro
adolescenza

Si è risaliti all'elenco del registro di classe e la professoressa Angela Bombardieri, accompagnata
dalla  collega Mirella  Bonassi,  ha simpaticamente introdotto la  serata  con l'appello a cui  hanno
risposto  non  più  ragazzi  diciottenni,  ma  ingegneri,  bancari,  filosofi,  docenti,  funzionari,
imprenditori, impiegati amministrativi, liberi professionisti, assistenti sociali, artisti e artigiani. Tra i
ventidue compagni di classe, di cui due sono purtroppo già mancati, si è riusciti a coagulare un
nocciolo di "18 ex" alcuni dei quali vivono all'estero: in Brasile, Spagna e Belgio.

La direttrice del Centro di Ricerca DLCM, Silvana Scandella, moderatrice della Tavola Rotonda
"1976-2016:  Maturità  Scientifica  40  anni  dopo.  Testimoninaze  di  percorsi  formativi  e
professionali",  ha  stimolato  l'intrattenimento  seguendo  un  fil  rouge  dalla  formazione  scolastica
all'autobiografia come realizzazione professionale.

Complessivamente,  dalla valutazione emersa si  è riconosciuto il  ruolo del Liceo Scientifico nel
forgiare una spiccata capacità critica flessibile, potendo accedere ad un ampio ventaglio di percorsi
universitari e altrettanti sbocchi professionali.
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Per le buone basi di conoscenze e l'abilità di analisi e di sintesi acquisite, è stata riconosciuta la
doverosa stima ai professori per la padronanza della specifica materia. Inoltre, la loro competenza
didattica nel trasmettere i contenuti e la sensibilità nell'interagire con adolescenti in formazione ha
stimolato una sorta di  emulazione nell'intraprendere identici  percorsi  di  studi sia scientifici  che
umanistici.

Non sono mancati  suggerimenti  di  valutazione  e  incoraggiamenti  a  vivere  esperienze di  studio
all'estero  sia  come  l'anno  di  intercultura  sia  il  periodo  Erasmus  nel  successivo  percorso
universitario.

Agli intervenuti la preside Pergami ha lanciato l'invito a costituire l'Associazione degli ex-alunni del
Liceo come soggetto capace di promuovere iniziative che ne catalizzino l'interesse.

A completare questa inusuale ricorrenza, gli ex-liceali saranno accolti a Bruxelles dal locale Circolo
dei Bergamaschi  per un soggiorno dal 2 al 5 giugno. Rientra infatti nelle finalità del  Circolo di
Bruxelles  dell'Ente  Bergamaschi  nel  Mondo  l'accoglienza  di  conterranei  bergamaschi  nella
capitale europea. 

Tra le mete più significative va segnalato l'ingresso al Parlamento Europeo grazie alla disponibilità
del vicepresidente del Circolo,  Andrea Curri,  la visita del Parlamentarium e del Quartiere delle
Istituzioni Europee, una passeggiata nel cuore turistico della città, dalla Cattedrale alla Grand'Place
attraverso le Gallerie reali, un'escursione alla città di Gand, una tappa al sito museale del Bois du
Cazier nel 60° anniversario della catastrofe di Marcinelle e a Waterloo.

Un esempio di mobilità turistico-culturale come tassello dell'ambizioso progetto della Commissione
Europea per favorire la conoscenza tra la popolazione dei 28 paesi dell'Unione Europea.

(mauro rota*\aise)* presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo 
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