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La Consulta studentesca orobica sulle tracce risorgimentali
“Viva l’Italia: 150 anni di Storia e un futuro da costruire”: è lo slogan scelto dalla Consulta provinciale
studentesca di Bergamo (Cps, www.consultastudenti.bg.it) per il progetto dedicato all’Unità d’Italia, con il
suo clou il 15, 16 e 18 marzo, tra cinema, momenti ludici e creativi, e un viaggio a Solferino e San Martino.
Un progetto molto articolato e ricco di iniziative, apertosi a novembre con la due-giorni di formazione della
Consulta Studentesca agli Spiazzi di Gromo. Il Presidente della Cps orobica Niccolò Fabrizi, 18 anni,
quinto anno al liceo classico “Sarpi” di Bergamo, lo scorso 2 febbraio al Teatro Donizetti ha anche dialogato
con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, durante la sua visita a Bergamo in occasione delle
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
A dare il benvenuto al Presidente della Repubblica c’è stata una folta rappresentanza di studenti delle scuole
bergamasche, accompagnati dal Provveditore di Bergamo e Lecco Luigi Roffia, che invita di nuovo le
scuole a “valorizzare questi importanti momenti di celebrazione dell’identità e della cultura nazionale anche
attraverso la realizzazione e la partecipazione ad attività dedicate, inserendole nei percorsi scolastici
curricolari, in particolare il nuovo insegnamento trasversale di “Cittadinanza e Costituzione”, entrato a
regime a partire da quest’anno 2010/2011”.

Questo il programma degli eventi:
15 Marzo 2011 Ore 9.00 - 13.00
Proiezione del film di Mario Martone “Noi credevamo” per gli studenti al Cinema Conca Verde di
Bergamo (via Mattioli, zona Longuelo). Massiccia è l’adesione delle scuole, come già avvenuto per
l’identica proposta organizzata il 10 febbraio all’Ariston Multisala di Treviglio per le scuole di Treviglio,
Caravaggio e Romano di Lombardia.
16 Marzo 2011 Ore 15.00 – 19.00
Pomeriggio di animazione e festa delle scuole sul Sentierone di Bergamo città, a cura della Consulta
Studentesca.
18 Marzo 2011 Ore 8.00 – 19.00
Viaggio a Solferino/San Martino. Ore 8.00 ritrovo e partenza da via Pascoli (presso Istituto Suardo). Ore
10.00 incontro con il sindaco di Solferino, Germano Bignotti. Saluto e introduzione ai lavori di Luigi Roffia,
dirigente Ufficio X di Bergamo (ex Provveditorato); Niccolò Fabrizi, presidente Cps Bergamo; Anna
Beretta, presidente Cps Lecco. A seguire lezione di storia “Risorgimento: le radici e le ali” a cura di Silvana
Agazzi del Museo Storico di Bergamo. Nel pomeriggio per gli studenti della Cps di Bergamo, in
gemellaggio con i colleghi della Cps di Lecco, visita guidata a cura di Luigi Lonardi (Associazione Colline
moreniche del Garda) sui luoghi delle battaglie della Seconda guerra di indipendenza: percorso
risorgimentale; Ossario di San Pietro in Vincoli; Museo storico del risorgimento, Rocca “Spia d’Italia”;
Torre di guardia; Memoriale della Croce Rossa.
Informazioni per le scuole interessate: www.istruzione.bergamo.it - www.consultastudenti.bg.it
Tel. 035 284.211 (professori Giorgio Lanzi e Marco Fumoso)
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2 febbraio 2011 – Il presidente della Cps di Bergamo Niccolò Fabrizi con questo discorso ha dato il
benvenuto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un gremito Teatro Donizetti
Grazie, signor Presidente,
la sua visita a Bergamo, nell’ambito delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, è per la nostra comunità
motivo di orgoglio e di rinnovato impegno civile.
Le porto il caloroso saluto dei giovani, degli studenti bergamaschi delle scuole superiori e della
Consulta provinciale studentesca di cui sono rappresentante.
Devo dirLe che ci piace il Suo frequente rivolgersi ai giovani: il discorso di fine anno, attento ai
nostri problemi e alle nostre aspirazioni, ci ha sinceramente colpito per la sua precisione e la sua
efficacia....sembrava fatto da un giovane.
Oggi qui noi celebriamo i 150 anni di Unità d’Italia, per noi non solo una doverosa cerimonia, ma
soprattutto uno stimolo a riflettere.
L’Unità d’Italia è stata fatta da grandi uomini, ma anche da tanti giovani che sono partiti volontari
ed hanno messo in gioco la vita per seguire forti ideali ed un impegno assoluto. Molti di loro erano
bergamaschi.
Oggi, le nuove generazioni vivono in una realtà tutta diversa, ed inevitabilmente si interrogano se
abbia ancora senso l’Unità e l’appartenenza alla comunità nazionale, in un mondo globalizzato e
frammentato.
Queste domande non sono frutto di apatia ed indifferenza, come spesso ingiustamente si pensa, ma
dell’incertezza del domani, del futuro dei singoli e della nostra società nel suo complesso.
Sentiamo il bisogno di un nuovo slancio, di una reazione al pessimismo e alla deriva individualista,
desideriamo ripartire.
E per ripartire, non chiediamo assistenzialismo, non vogliamo che ci venga regalato nulla.
Chiediamo la massima attenzione da parte delle Istituzioni, ma sappiamo che spetta a noi studiare,
lavorare, fare volontariato, mostrare le nostre qualità ed i nostri meriti.
Ma in un mondo in cui la vera ricchezza è la conoscenza, la motivazione, lìiniziativa, è essenziale
ritrovare il nostro bagaglio culturale, la nostra storia.
Dalle nostre radici possiamo trovare idee e stimoli per essere ancora protagonisti del nostro domani
e poter dialogare, confrontarci, competere con le molteplici culture e società che popolano il
pianeta.
Sulle nostre radici possiamo costruire un nuovo sentimento di appartenenza alla Nazione e ritrovare
un nuovo senso del dovere civile e l’orgoglio di essere Italiani ed Europei.
L’auspicio è che questa cerimonia, e tutto il 2011, siano una grande occasione per tutti.
Ricordare la propria storia e ripensare il presente, ma soprattutto, per noi giovani, ritrovarsi nella
comunità e costruire il nostro diritto al futuro.
Grazie a tutte le Autorità!
Grazie, Presidente!
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2 febbraio 2011 – Il Presidente Napolitano a Bergamo – Intervento del Presidente della Cps Niccolò Fabrizi
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I ragazzi della Consulta studentesca orobica agli Spiazzi di Gromo (9-10 novembre 2010)

www.consultastudenti.bg.it
Le attività per il 2011 proposte dalla Cps agli oltre 44 mila ragazzi e ragazze di tutte le scuole superiori
bergamasche sono in gran parte ispirate all’importante anniversario dei 150 Anni dell’Unità d’Italia
La Consulta studentesca è un “parlamentino degli studenti”: è l’unico organismo apartitico e istituzionale
di rappresentanza studentesca su base provinciale, composto da due studenti per ogni istituto superiore
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