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La Consulta studentesca orobica riparte alla grande
All’assemblea plenaria del 10 dicembre l’approvazione delle attività 2011 lanciate nella due-giorni di
formazione di novembre a Gromo. Motto: "Viva l'Italia: 150 anni di Storia e un futuro da costruire"
“Viva l’Italia: 150 anni di Storia e un futuro da costruire” dicono i cento adolescenti della Consulta
provinciale studentesca di Bergamo (Cps, www.consultastudenti.bg.it) che venerdì 10 dicembre
2010 dalle 9.00 alle 13.00 celebrano l’assemblea plenaria, all’Ufficio Scolastico di Bergamo (via
Pradello, 12). In programma l’approvazione delle attività per il 2011 rivolte agli oltre 44 mila
ragazzi e ragazze di tutte le scuole superiori bergamasche e in gran parte ispirate all’importante
anniversario dei 150 Anni dell’Unità d’Italia. La Consulta studentesca - con sede all’Istituto
“Paleocapa” di Bergamo - 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.
“I ragazzi della Consulta studentesca lavorano per gli altri, mettendo al centro la persona –
sottolinea Luigi Roffia, dirigente dell’Ufficio X di Bergamo (ex Provveditorato agli Studi,
www.istruzione.bergamo.it) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – La Consulta è
un investimento per essere cittadini della scuola e della società. E la scuola consente prima di tutto
di acquisire un bagaglio pro sociale, cioè una ricchezza di valori e convivenza civile nell’attenzione
ai deboli. Ragazzi, ricordatevelo, avere valori è fondamentale, perché senza valori non c’è vita!”.
Il presidente della Cps Niccolò Fabrizi, 18 anni, quinto anno al liceo classico “Sarpi” di Bergamo,
lo dice a chiare lettere nell’intervista rilasciata al giornalino “Consultam tam”: “Abbiamo molti e
ambiziosi progetti in testa e mi auguro che vengano realizzati tutti quanti. Spero poi che la Cps
riesca ad essere, grazie al suo lavoro, ancora più conosciuta e partecipata dai 44 mila studenti delle
scuole superiori bergamasche. Un po’ di sacrifici, quindi, per tantissime soddisfazioni”.
Tra le proposte sull’Unità d’Italia video, film e una festa-evento che coinvolga i vari ordini e gradi
delle scuole. Ogni scuola sarà invitata a lavorare e presentare un progetto: primarie, medie,
superiori. La Cps si propone in tal senso come promotrice di una cornice di eventi all’interno dei
quali soggetti diversi propongono propri lavori sul tema dell’Unità d’Italia. Si tratterà di raccogliere
queste iniziative, metterle in un contenitore comune, favorire l’informazione circa la possibilità di
usufruire di queste proposte, secondo diverse modalità. In carnet in primavera una giornata di studio
ripercorrendo i luoghi storici teatro del percorso per l’Unità d’Italia (ad esempio Goito, San
Martino, Solferino), in un confronto di amicizia con un’altra Consulta studentesca lombarda, segno
che la storia passata favorisce la conoscenza del presente e pone le basi per costruire il futuro.
Si sta pensando anche ad un articolato progetto per conoscere e analizzare le tematiche della legalità
e del contrasto all’illegalità, con particolare riferimento all’azione delle mafie. E ancora: concerti,
selezioni musicali dei gruppi studenteschi, progetti di solidarietà e per la pace, teatro, sport e tanti
altri eventi.
1
USR Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo –
Segreteria particolare - Sito: www.istruzione.bergamo.it

Le proposte sono state lanciate nel corso della tradizionale due-giorni di formazione, che è stata
organizzata dall’Ufficio X di Bergamo (ex Provveditorato agli Studi, www.istruzione.bergamo.it)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia gli scorsi 9 e 10 novembre agli Spiazzi di
Gromo, con grande partecipazione degli studenti della Consulta, coordinati dal presidente Niccolò
Fabrizi (18 anni, quinto anno al liceo classico “Sarpi” di Bergamo) coadiuvato dalla vice Arianna
Zucaro (18 anni, quinto anno al liceo linguistico europeo “Santa Bartolomea Capitanio” di
Bergamo), insieme ai “colleghi” dello Sportello Provinciale Scuola e Volontariato di Bergamo, con
referente Giorgio Di Misa (19 anni, in quinta ai geometri “Quarenghi” di Bergamo), al dirigente
dell’Ufficio Scolastico Luigi Roffia, a diversi docenti tra i quali Giorgio Lanzi e Marco Fumoso,
docenti referenti della Consulta orobica, e Guglielmo Benetti in qualità di docente referente
provinciale del progetto ministeriale “Scuola e Volontariato”.
Sulla ricorrenza dei 150 Anni dell’Unità d’Italia si sono soffermati anche canzoni, un video
realizzato dalla studentessa Maddalena Beretta, in quinta al liceo linguistico “Don Milani” di
Romano di Lombardia, e il prezioso contributo sul percorso che ha portato all’unificazione italiana
a cura del docente Marco Manzoni (liceo classico “Sarpi” di Bergamo) con il supporto anche di
alcuni brani storici e letterari letti dallo studente-attore Marco Gazzini (18 anni, in quinta al liceo
scientifico dell’istituto “Celana” di Caprino Bergamasco).
Il pittore-professore Umberto Gamba ha presentato “Segni di pace”: raccolta e rassegna di vignette
e disegni per ri-dire la pace, e molto altro ancora, aperta a tutti gli studenti delle superiori (e
comunque a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 23 anni). Gli elaborati vanno inviati entro fine
febbraio 2011 all’Istituto superiore “Fantoni” di Clusone (su www.istitutofantoni.it il bando e la
scheda di adesione). Non sono mancati i momenti ludici-creativi, come le spettacolari performance
della studentessa Aurora Radavelli (16 anni, in terza al liceo psico-pedagogico “Suardo” di
Bergamo), neo-campionessa italiana di discesa in montagna con il monociclo.
La Consulta studentesca orobica riparte per un nuovo anno alla grande. Il presidente Niccolò Fabrizi
potrà contare sul contributo della vice Arianna Zucaro e di tutto il direttivo. Ecco i presidenti delle
commissioni targate Cps orobica, membri di diritto del Consiglio di presidenza:
Commissione Legalità
Presidente Gabriella Salimbeni, 16 anni, classe quarta A Itc “Lotto” di Trescore
Commissione Cultura
Presidente Giacomo Beretta, 17 anni, classe quarta liceo psico-pedagogico Istituto “Rezzara” di Clusone
Commissione Bassa bergamasca
Presidente Pietro Tinelli, 18 anni, classe quinta liceo classico dei Salesiani “Don Bosco” di Treviglio
Commissione musica
Presidente Jacopo Rota, 16 anni, classe terza B Itc “Vittorio Emanuele II” di Bergamo
Commissione Teatro, Arte e Spettacolo
Presidente Marco Gazzini, 18 anni, classe quinta scientifico Istituto “Celana” di Caprino Bergamasco
Commissione Sport
Presidente Michele Zanetti, 18 anni, classe quarta BL liceo scienze sociali “Mamoli” di Bergamo
Commissione Video
Presidente Nicola Delle Foglie, 18 anni, classe quinta B scientifico “Gruppo Gestione Scuole” di Bergamo
Commissione Comunicazione
Presidente Luciano Zanini, 18 anni, classe quinta AEI Itis “Majorana” di Seriate
Commissione grafica Consultam-tam
Presidente Alessandra Lorenzi, 18 anni, classe quinta G liceo artistico “Manzù” di Bergamo

2
USR Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo –
Segreteria particolare - Sito: www.istruzione.bergamo.it

I ragazzi della Consulta studentesca orobica agli Spiazzi di Gromo (9-10 novembre 2010)

Consiglio di presidenza della Consulta studentesca orobica
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Il provveditore Luigi Roffia (al centro) e il professor Giorgio Lanzi (a sinistra) con alcuni studenti della Cps

Cps, il presidente Niccolò Fabrizi e la vice Arianna Zucaro

Cps, che logo strepitoso!
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