
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 33

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE L'ESPERIENZA FORMATIVA CHE HA ENTUSIASMATO GLI STUDENTI

Il Porta a Bergamo tra solidarietà e arte

GINEVRA CON IL ROTARY CLUB PARMA EST

Il liceo Marconi in visita
al Cern: un laboratorio
di ricerca e di pace

ISTITUTO BODONI INCONTRO PER IL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA

La bellezza dell'Europa? L'Erasmus

II Gli studenti del liceo scientifico Marconi, che
partecipano al progetto EEE e che si sono distinti
per gli eccellenti risultati nelle discipline scien-
tifiche, hanno avuto modo di approfondire le
loro conoscenze di fisica con la visita al Cern di
Ginevra, grazie al generoso contributo del Ro-
tary Club Parma Est. Il Cern (Conseil européen
pour la recherche nucléaire), situato al confine
tra la Svizzera e la Francia, alla periferia della
città di Ginevra, è il più grande laboratorio al
mondo di fisica delle particelle. Fondato circa 10
anni dopo lo scoppio della bomba atomica, al suo
interno lavorano e collaborano scienziati di di-
verse nazioni, talvolta anche in contrasto tra loro
come i palestinesi e gli israeliani, in questo senso,
quindi, il Cern viene considerato un laboratorio
di pace.
Il tour dei ragazzi del Marconi ha avuto inizio al
Globe of Science and Innovation, l’imponente ar-
chitettura, alta 27m con un diametro di 40 m, è
considerata il simbolo del pianeta Terra. La sfera
interna, dalla magnifica volta rivestita con pannelli
di legno, ospita una mostra permanente sulla fisica
delle particelle e rappresenta un’importante te-
stimonianza delle attività di ricerca avanzata con-
dotte al Cern. Gli studenti sono in seguito passati a
visitare l’Antiproton Decelerator, ovvero la «fab-
brica dell’antimateria», dove i fisici producono gli
atomi di anti-idrogeno. Gli scienziati, dopo aver
ottenuto gli antiprotoni sparando i protoni contro
un bersaglio di iridio, li rallentano assieme ai po-
sitroni (gli anti-elettroni), tramite una serie di ma-
gneti, per poter isolare e sintetizzare atomi di an-
ti-idrogeno. Durante la visita sono state mostrate
varie tipologie di magneti, oltre al deceleratore che
viene usato per compiere gli esperimenti. Gli studi
sull’antimateria sono importanti per capire il mo-
tivo per cui nel nostro universo troviamo solo ma-
teria, mentre si presuppone che al momento del
big bang, si sia formata anche una quantità di

antimateria altrettanto consistente: si crede, in-
fatti, che inizialmente ci sia stato solo un leggero
surplus di materia sull’antimateria. Per questo,
dopo aver creato atomi di anti-idrogeno, i ricer-
catori cercano di capire quali siano le differenze
con l’idrogeno, in modo da comprendere cosa pos-
sa aver fatto sì che nell’universo non si rilevi alcuna
concentrazione di antimateria. Lo studio dell’an -
timateria e della sua vita media è importante in
quanto trova applicazioni pratiche in vari campi;
ad esempio in medicina si effettuano ricerche sul-
l’uso di fasci mirati e controllati di anti-protoni per
poter distruggere con elevata precisione le masse
tumorali, diminuendo il danno ai tessuti rispetto
alla classica radioterapia o chemioterapia. L’ul -
tima tappa del percorso ha condotto al Data Cen-
ter, ossia il «cervello elettronico» del Cern, il luogo
in cui vengono conservati ed elaborati tutti i dati
degli esperimenti. Lungo l’acceleratore che si
estende su una circonferenza di 27 km, ci sono
quattro rilevatori che, nel momento in cui avviene
l’urto tra particelle, rilevano segnali elettronici che
permettono ai ricercatori di studiare nei minimi
particolare ciò che avviene. In poco tempo, viene
raccolta una quantità di dati enorme, basti pensare
che in soli venti secondi si uguaglia l’imponente
traffico annuale su YouTube. Per poter elaborare
una così grande mole di dati vengono usati dei
computer molto potenti e veloci che necessitano di
opportuni sistemi di raffreddamento, con centi-
naia di unità collegate in rete fra loro. La tecnologia
stessa dei computer viene costantemente aggior-
nata, mentre l’informazione viene condivisa da
centri di calcolo situati in paesi diversi. La visita al
Cern è stata motivante e appassionante, i ragazzi
hanno apprezzato l’iniziativa nella consapevolezza
che la ricerca abbia una ricaduta essenziale anche
sulla vita quotidiana di tutti noi.£ Ilaria Pecorari
4ªT
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Vittorio Rotolo

II Burocrazia e rigore economico sono i con-
cetti attraverso cui molto spesso si declina,
quasi riducendola, l’idea di Europa. Che invece
porta con sé ben altri valori, a cominciare dalla
pace e dall’integrazione fra i popoli, riservando
molteplici opportunità alle nuove generazioni.
Prospettive rilanciate in occasione del sessan-
tesimo anniversario dei Trattati di Roma, pie-
tra miliare nella storia della Comunità, che l’Itc
Bodoni ha voluto celebrare con un incontro
che ha coinvolto gli studenti delle classi del
triennio.
«Siamo continuamente bombardati da una mi-
riade di informazioni, purtroppo non sempre

corrette, a proposito di Europa - ha evidenziato
Luciana Donelli, dirigente scolastica dell’Itc Bo-
doni -: sui media, il dibattito verte infatti esclu-
sivamente su temi di natura economica, quan-
do invece a mio avviso bisognerebbe riscoprire
quei valori che indussero i padri fondatori a
percorrere la direzione comunitaria». «Quasi
non ce ne accorgiamo, eppure esiste un’Europa
che ci coinvolge ogni giorno, che sa valorizzare i
talenti, che genera continui e proficui scambi di
esperienze: i giovani vanno sensibilizzati, su
certi aspetti» ha ribadito Emiliano Yarca, rap-
presentante degli studenti del Bodoni. I Trattati
di Roma, siglati nel 1957, ebbero un ruolo pre-
valentemente economico, orientato alla cresci-
ta dei paesi che avevano aderito: l’eliminazione

dei dazi doganali tra gli Stati membri deter-
minò di fatto la creazione del «mercato unico»,
gettando le basi per la futura unità politica. Ma,
oggi, gli effetti della crisi rischiano di far per-
cepire l’Europa come una realtà sempre più
distante dai reali bisogni dei cittadini. «Una
simile interpretazione non aiuta di certo i gio-
vani a far convogliare le loro migliori energie
verso un’idea positiva di Europa - ha spiegato
Bruno Demasi, docente di Diritto ed economia
politica dell’Itc Bodoni -; l’Ue che piace è quella,
ad esempio, che favorisce la mobilità: il suc-
cesso del programma Erasmus lo dimostra,
esaltando la naturale vocazione all’incontro
con gli altri popoli da parte degli studenti eu-
ropei». A raccontare la «grande bellezza» di

Cern I ragazzi del Marconi sono andati a Ginevra grazie al contributo del Rotary Club Parma Est.

II Gli studenti della classe 2ª del liceo delle Scien-
ze umane P.G.E. Porta si sono recati a Bergamo,
accompagnati dai prof Calabrese e Bevilacqua.
Lo scopo della visita d'istruzione era quello di
rendersi conto e fare esperienza delle varie realtà
impegnate nella solidarietà e nel volontariato
presenti nel territorio bergamasco ed organiz-
zate dal Csv (Centro servizi bottega del volon-
tariato della provincia di Bergamo), e di am-
pliare gli orizzonti degli alunni anche al di là
delle tante realtà di questo tipo, presenti nel
parmense.
Un'esperienza che si inserisce pienamente all'in-
terno del progetto annuale d'istituto «Esploria-
mo». Gli operatori del Csv hanno accompagnato e
guidato - con estrema competenza e cordialità - la
classe in un itinerario che si è rivelato sorpren-
dentemente ricco ed interessante. La prima tappa

del giovedì è stata il moderno Orto Botanico Lo-
renzo Rota, fondato nel 1972 ad Astino nella co-
siddetta Valle della Biodiversità e realizzato su
terrazzamenti collinari che richiamano alla mente
il paesaggio ligure. Qui i ragazzi hanno potuto
capire che in natura non esiste un unico tipo di
vegetali, ma una grandissima varietà di cui pur-
troppo una buona parte è a rischio d'estinzione. I
volontari dell'Orto Botanico seminano ogni anno
diverse qualità (anche le meno comuni) di cereali,
legumi e verdure per far conoscere ai visitatori tale
ricchezza. Dopo il pranzo all'aperto - gentilmente
offerto dai volontari - un gruppo di ragazzi si è
recato a piedi da Astino alla Città Alta per visitare la
biblioteca Civica Angelo Mai (che peraltro ospita la
più grande e importante collezione di edizioni e
studi tassiani a livello mondiale) ed incontrare i
ragazzi e gli operatori del «Laboratorio di Restau-Liceo Porta Un momento della visita.

LEVI ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, POLIZIA, CARABINIERI E FINANZA

Forze armate
e forze dell'ordine
in cattedra all'Ipsia

Luca Molinari

II Quali sono i compiti delle forze armate? E
quelli delle forze dell’ordine? Che differenze ci
sono tra le prime e le seconde? Queste e tante
altre domande sono emerse mercoledì mattina
durante l’incontro organizzato all’Ipsia con i
rappresentanti di Assoarma, la federazione
che comprende le varie associazioni d’arma
della nostra Repubblica. I lavori sono stati con-
dotti dal presidente Donato Carlucci. Dopo i
saluti del preside Giorgio Piva e del docente
dell’istituto Oreste Di Leva (che ha coordinato
l’organizzazione dell’incontro) sono interve-
nuti i vari rappresentanti locali delle forze ar-
mate e delle forze dell’ordine. «In buona so-
stanza, le forze armate difendono il territorio
da nemici esterni - ha esordito Carlucci - men-
tre le forze dell’ordine si occupano di chi viola
una legge dello Stato». Il generale Giuliano
Ferrari ha quindi illustrato i compiti dell’e-
sercito. «Per poter decidere in modo consa-
pevole se compiere la propria carriera all’in -
terno dell’esercito, bisogna sapere bene quali
sono le sue funzioni - ha spiegato -. L’esercito
infatti non è impiegato soltanto in missioni di
pace all’estero, ma anche dentro i nostri con-
fini. Il primo compito interno è quello di ad-
destrare il personale che recluta, ma affian-
chiamo anche la Protezione civile in caso di
gravi calamità naturali». Oggi l’esercito è for-
mato da circa 100 mila persone. Un numero
che si sta riducendo e che dovrebbe attestarsi
attorno a quota 90 mila. «Per far parte del-
l’esercito servono qualità diverse - ha aggiunto
-. E’ infatti suddiviso in sei “Armi” e tre “Cor -

pi”». Il sottotenente di vascello Emilio Medioli
ha quindi spiegato le funzioni della Marina
militare. «Si tratta del secondo corpo delle for-
ze armate - ha rimarcato - con funzioni pret-
tamente difensive». Oggi questo corpo può
contare su navi moderne costruite assieme agli
altri paesi della Nato. I compiti sono molteplici.
Si va dai «pattugliamenti contro i pirati - ha
precisato - agli interventi legati al fenomeno
della migrazione. Viene effettuato anche un
pattugliamento delle coste per il controllo di
traffici illeciti, della pesca e della navigazione».
Il colonnello Claudio Bernardini si è quindi
soffermato sul ruolo ricoperto dall’aeronau -
tica. «L’aeronautica ha appena compiuto 94
anni di storia - ha osservato -. In questo periodo
di tempo la tecnologia ha cambiato i mezzi
utilizzati, tra cui aerei fantasma e droni, ma lo
scopo rimane immutato: difendere il nostro
spazio aereo e compiere missioni all’estero».
L’Italia inoltre collabora alle missioni nello
spazio dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, co-
me testimoniato dall’impresa compiuta dal-
l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti.
L’ex questore Gennaro Gallo ha quindi posto
l’accento sull’attività svolta dalla polizia, men-
tre il generale Giovanni Cossu su quella dei
carabinieri. Donato Carlucci invece ha spie-
gato in cosa consiste il lavoro della guardia di
finanza. In tutti e tre i casi si tratta di attività
rivolte al rispetto della legalità. Presente infine
anche il bersagliere Luigi Baroni. Tutti gli in-
terventi sono stati accompagnati da applausi e
ascoltati con grande attenzione dai tanti stu-
denti presenti.£
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Ipsia Primo Levi I relatori presenti all'incontro coordinato dal presidente Donato Carlucci.

ro». Questa attività nasce dalla collaborazione tra
un restauratore librario professionista e alcuni ra-
gazzi disabili che sotto la sua guida esperta hanno
sviluppato nel tempo una grande competenza in
tale ambito. Il secondo gruppo ha partecipato in-
vece alle attività nello Spazio Giacomo - nato per
interagire con le parti sociali, culturali e produttive
della città - all'interno dell'Accademia di belle arti
Carrara e successivamente dell'associazione Fab-
brica dei Sogni che ospita circa 150 ragazzi quo-
tidianamente accolti e accompagnati da volontari
e operatori nello svolgimento dei compiti e nei
giochi. Il venerdì mattina la classe ha fatto visita al
convento di San Francesco nella Città Alta e da qui,
accompagnata da volontari dell'associazione Ami-
ci dei Musei, ha potuto ammirare i principali mo-
numenti cittadini (tra cui il duomo, il battistero, il
monumento a Bartolomeo Colleoni e le famose
torri bergamasche). Nel pomeriggio i ragazzi han-
no assistito, all'Accademia Carrara (che ospita più
di 4000 opere, di cui 600 esposte), alla presen-
tazione del calendario intitolato «le opere e i gior-
ni» realizzato assieme alle associazioni del ter-
ritorio bergamasco e hanno potuto contemplare
alcuni capolavori esposti nella pinacoteca. Il ca-

lendario «le opere e i giorni» è stato realizzato
grazie alla collaborazione di 12 diverse associazioni
di volontariato bergamasche. Ciascuna di esse ha
scelto per un dato mese dell'anno un'opera del-
l'Accademia ritenuta particolarmente significativa
e attinente con l'attività dell'associazione stessa,
fornendone anche una motivazione scritta. Dal
punto di vista formativo la visita è stata molto
importante perché ha permesso di verificare con-
cretamente alcune conoscenze apprese in teoria;
inoltre la visita è risultata molto utile agli alunni,
che si sono sperimentati in situazioni e ambiti
diversi da quelli della quotidiana vita scolastica,
per approfondire la loro conoscenza reciproca e
per cementare ulteriormente la coesione della clas-
se. Tale effetto positivo è stato confermato anche
dai molti commenti entusiastici degli studenti. Si-
curamente ciò che hanno scoperto in questa visita
d'istruzione è andato ben al di là delle loro aspet-
tative. La classe ha pernottato nel bellissimo (e
pulitissimo) convento domenicano Matris Domini
di Bergamo. Infine - last, but not least - anche il bel
tempo ha favorito l'ottima riuscita di questa espe-
rienza formativa.£ I ragazzi della classe 2ª
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BERTOLUCCI LA PIANISTA

La lezione
di Vanessa
Benelli Mosell

II La pianista Vanessa Benelli Mosell ha tenuto
una «lezione-concerto» alla Casa della Musica
per i pianisti delle scuole di Parma a indirizzo
musicale, accompagnati dai loro docenti di
strumento.

Quale miglior modo avrebbero potuto avere
dei giovani pianisti, se non di potersi rela-
zionare con una talentuosa musicista di suc-
cesso?

Appena preso posto nella sala da concerto, la
vicepreside della scuola media Fra Salimbene
ha presentato Vanessa illustrando la sua sfol-
gorante carriera artistica.

L’esibizione è iniziata con un’audace ed
espressiva interpretazione delle variazioni di
Rachmaninov, del tema di Corelli op. 42, ed è
continuata con una serie di preludi di Ale-
xander Scriabin.

Dopo essersi esibita, Vanessa si è prestata a
rispondere alle domande proposte dal pub-
blico, raccontando anche parte della sua vita.

L’intervista è cominciata con l’intervento de-
gli studenti delle scuole medie ed è proseguita
con domande poste dai pianisti del musicale. I
loro quesiti hanno permesso di approfondire
gli aspetti tecnici e alcune metodologie uti-
lizzate dalla pianista nell’approccio di brani di
repertorio del calibro di Beethoven, Mozart,
Chopin e Rachmaninov.

Interessante è stata la sua recente esperienza
lavorativa: l’incisione del concerto per piano-
forte n° 2 di Rachmaninov/variazioni Corelli
con la London philarmonic orchestra. La mat-
tinata si è conclusa con clamorosi applausi,
seguiti da autografi e foto per ricordare la
bellissima esperienza.uGiulia Belletti e i
prof Aura Maestri e Gian Marco Mora
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Erasmus è stata Lucia Mandelli, un tempo bril-
lante studentessa del Bodoni ed oggi vicepre-
sidente del Gruppo Giovani dell’Industria di
Parma. «In Serbia ed in Polonia ho vissuto un
periodo bellissimo, sul piano formativo e della
crescita personale - ha ricordato la Mandelli -;
Erasmus è stimolante nella misura in cui ti fa

acquisire competenze che possono essere mes-
se a frutto in diversi ambiti. Ma la cosa che più
mi è rimasta dentro è l’esperienza umana, il
contatto con culture assai diverse dalla nostra:
una dimensione che permette al giovane di svi-
luppare la propria identità».£

© RIPRODUZIONE RISERVATA

f4z+sBlEtAtcc03b3+jI50QVpyAM1WAqu25R9djvH08=


