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Alla c.a.:
• Dirigenti Scolastici Direzioni didattiche,
istituti Comprensivi, istituti Superiori di
città e provincia
c.p.c.
• N. Fabrizi – Presidente CPS Bergamo

Oggetto: destinazione fondi raccolti per l’Aquila. Conclusione del progetto “Da scuola a
scuola…solidarietà con gli istituti abruzzesi”.
Egregi Signori,
a conclusione del progetto di cui all’oggetto, avviato nel mese di aprile 2009 all’indomani
del terremoto che ha colpito la terra dell’Aquila e dell’Abruzzo, nei giorni 27 e 28 aprile
2010 una delegazione della Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo – in
rappresentanza delle scuole del nostro territorio – si è recata all’Aquila per completare
l’azione di solidarietà avviata a favore delle scuole colpite dal sisma.
La delegazione, di cui hanno fatto parte anche i Dirigenti e alcuni docenti degli istituti
Einaudi di Dalmine e Quarenghi di Bergamo, ha partecipato ad una serie di incontri con
scuole e studenti e ha vissuto in particolare due giorni a stretto contatto con le realtà
scolastiche dell’istituto “O. Colecchi” e del Convitto “D. Cotugno” dell’Aquila.
Con questo secondo istituto – drammaticamente colpito dal sisma del 6 aprile – la
delegazione ha concluso il progetto di solidarietà che ha coinvolto molte scuole del nostro
territorio e che si è tradotto nel quasi totale finanziamento dell’acquisto di un pullmino
“Nuovo Caravelle” (marca Wolkwagen), acquistato a Bergamo con il pieno utilizzo dei
fondi raccolti dagli istituti del nostro territorio, pari ad euro 23.406,82.
La conclusione di questo progetto, in aggiunta ad altri sviluppati direttamente dalle
singole scuole (in particolare quello gestito dall’Istituto Einaudi di Dalmine in
collaborazione con l’istituto O. Colecchi dell’Aquila, relativo all’allestimento di una
biblioteca multimediale), ha reso concreta e visibile la solidarietà delle nostre scuole che
spesso si sono organizzate non solo per raccogliere fondi ma anche per favorire momenti

di informazione, dialogo e confronto con gli alunni e gli studenti utili ad aumentare
consapevolezza e crescita delle nostre giovani generazioni. Sono pertanto grato ad ogni
scuola che, prendendo spunto dal dramma del sisma abruzzese, ha saputo dare vita a
momenti di crescita e maturazione dei propri ragazzi.
Desidero ringraziare gli istituti che hanno materialmente contribuito alla raccolta dei
fondi destinati all’acquisto dell’automezzo, in particolare gli istituti Superiori P. Suardo,
C. Pesenti, G. Quarenghi, L. Mascheroni, S. B. Capitanio, G. Falcone, M. Mamoli, Manzù,
S. Alessandro (Bergamo), IPSSAR (Nembro), Turoldo (Zogno), ISIS Valle Seriana
(Gazzaniga), Amaldi (Alzano), B. Ambiveri (Presezzo), G. Rubini (Romano Lombardia); alla
Direzione Didattica di Solza; agli IC E. Talpino (Nembro), Azzano S. Paolo, S. Lucia
(Bergamo), Savoia (Bergamo), Lanfranchi (Sorisole), Cenate Sopra, Ranica, Casirate
d’Adda, Villa d’Almé, Giovanni Paolo II (Vertemate, Como); ai Comitati genitori degli
istituti Vittorio Emanuele II e Falcone.
Un ringraziamento all’IS Einaudi di Dalmine, per il progetto di solidarietà sviluppato in
collaborazione con l’Istituto O. Colecchi dell’Aquila, e all’istituto P. Suardo di Bergamo
per la preziosa azione amministrativa e contabile a sostegno dell’intero progetto delle
scuole bergamasche.
Il ringraziamento più sentito è per tutti i dirigenti, i docenti, gli studenti, il personale
della scuola, i rappresentanti degli studenti in Consulta Studentesca e in Consiglio di
istituto per il lavoro di reale attenzione e solidarietà a favore delle scuole dell’Aquila.
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