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sul clima di Parigi. Eventi e do-
cumenti che, al di là dei risulta-
ti immediati, hanno aperto 
nuove vie e costretto tutto il 
mondo a confrontarsi sulle 
priorità del pianeta». Al cam-
mino di riflessione annuale sui
temi proposti dal Cea, ha ricor-
dato il provveditore Graziani, 
hanno aderito quest’anno 13
istituti con 54 classi, 1120 stu-
denti e 35 docenti che hanno
lavorato su temi di politica am-
bientale, economia, paesaggio. 

Il presidente della Provincia
Matteo Rossi ha sottolineato
che l’amministrazione provin-
ciale, che è presente nel diretti-
vo Cea con il consigliere Fabio
Terzi, crede nell’iniziativa e
supporta la riflessione am-
bientale, e in particolare «ap-
prezza la rete territoriale che il
Cea è stato in grado di costruire
per una nuova cultura della 
Terra, ma anche dell’uso del
territorio, rivolta a tutti i citta-
dini ma soprattutto ai giovani».

Centro etica ambientale
Lunedì in seminario

convegno con gli studenti:

sul tavolo l’enciclica del Papa,

l’Expo e il summit di Parigi

«Sorella Terra», l’ini-
ziativa annuale del Centro di 
etica ambientale sarà dedicata
quest’anno al tema «Una nuova
etica per la Terra: tra cambia-
menti climatici e buone prati-
che».

L’incontro si terrà lunedì 18
aprile alle 9 nell’auditorium 
del Seminario in via Arena. In-
terverranno il vescovo France-
sco Beschi, il ministro per le
Politiche agricole Maurizio 
Martina, il presidente del Cea
Luciano Valle in dialogo con gli
studenti, Mario Tozzi del Cnr, 
il giornalista Giorgio Fornoni,
il presidente della Montello 
Roberto Sancinelli (da sempre
supporter del Cea) e il presi-
dente del Cesvi Giangi Milesi. 
Concluderà il convegno il
provveditore Patrizia Graziani
e coordinerà la giornalista Si-
mona Befani. L’iniziativa, che
avrà un sequel musicale con il
concerto di Enrico Ruggeri il
28 aprile al Creberg Teatro, è 
stata presentata ieri nella Sala
consiliare della Provincia dal
presidente Matteo Rossi insie-
me a Graziani e Valle.

«Sorella Terra è alla sesta
edizione e quest’anno – ha
spiegato Valle – vogliamo ri-
pensare a tre grandi momenti 
dello scorso anno: l’enciclica
Laudato sii, Expo, il Summit 

Ambiente e clima
A «Sorella Terra»
le tre svolte del 2015

Luciano Valle (Cea) FOTO ZANCHI

un Paese di punta dell’Africa. 
Anche i docenti accompa-

gnatori terranno lezioni e con-
ferenze e ascolteranno quelle
dei colleghi, in modo da costru-
ire un confronto a più livelli. Se
l’operazione rompighiaccio
avrà successo, si procederà con
lo scambio dall’Etiopia. Il
gruppo è formato per Diritti 
dell’uomo da Laura Cicirata,
Francesco Maria Di Pietro, Sa-
ra Galbiati, Angela Galuppini e
per Management da Luca Ca-
stano, Francesco Cropanese,
Marco Spreafico, Roberta 
Suardi. Per seguirli in tempo
reale: http://elearning8.uni-
b g . i t / m o o d l e 2 5/ c o u r s e /
view.php?id=41 

incontrare nella capitale tre 
giovani africani, due con un’at-
tività in proprio (uno stabili-
mento di imbottigliamento
dell’acqua e di riuso della carta,
un’agenzia di viaggi) e un fun-
zionario di una banca privata.
A Soddo, città più piccola nel 
Sud del Paese, parteciperemo
alle attività dell’Università cit-
tadina e concluderemo con
una visita alle aree rurali».

I nostri studenti offriranno
presentazioni e dialogheranno
con studenti etiopi con inte-
ressi di ricerca simili. Scopo del
progetto è permettere un con-
fronto concreto sulle rispettive
competenze e metodi, e capire
come funziona l’economia in 

ranea perché basata su espe-
rienze di studio e ricerca co-
muni e di confronto dei mondi
del lavoro e delle professioni ei
rispettivi paesi. Collaborazio-
ne e partenariato per un futuro
professionale che, data la mo-
bilità senza precedenti di que-
sti anni, potrà svilupparsi in
tutti i continenti. «È una mis-
sione rompighiaccio – spiega la
docente – che ci permetterà di

and finance. Il gruppo, guidato
dalla professoressa Laura Vi-
ganò e dalla ricercatrice Vero-
nica Vergani, resterà in Africa 
fino al 26 aprile.

La nuova iniziativa di scam-
bio rientra nei programmi di 
internazionalizzazione del-
l’ateneo ed è nata su un’idea 
della stessa Viganò: avviare i 
giovani a una cooperazione pa-
ritaria con l’Africa contempo-

Oggi la partenza
Un nuovo programma

nell’ambito delle iniziative 

di internazionalizzazione

dell’ateneo bergamasco

Partono questa mat-
tina per Addis Abeba e Sodo in 
Etiopia otto studenti magistra-
li dei corsi di Diritti umani e co-
operazione e di Management 

Diritti umani e cooperazione
Otto universitari in Etiopia

Laura Viganò

SUSANNA PESENTI

Tre studentesse del
Liceo Falcone – Alessia Belotti
di IV L, Enelia Kape e Nicole
Carminati di II L – sono state
selezionate per un campus
estivo per studenti di cinese
che si svolgerà a Pechino nella
seconda metà di luglio, orga-
nizzato dall’Ufficio scolastico
regionale con il Beijing inter-
national education exchange
(www.bjchinese.bjedu.cn),
ente affiliato alla Commissio-
ne municipale per l’Istruzione
di Beijing che si occupa di
scambi di studio internazio-
nali. 

Le tre ragazze fanno parte
di un gruppo di 18 studenti se-
lezionati nelle scuole di tutta
la regione in base al punteggio
ottenuto nel test internazio-
nale di livello di conoscenza
della lingua cinese Hsk. 

Il gruppo, che sarà accom-
pagnato da alcuni docenti, ar-
riverà a Pechino il 14 luglio e
resterà fino al 23 insieme ad
altri studenti stranieri ospita-
ti nel campus dell’università
per stranieri di Dalian, dove
seguiranno lezioni di lingua
mandarina e di cultura cinese
a livello di base.

Oltre alle lezioni, sono pre-
viste anche la partecipazione a
un laboratorio di artigianato
tradizionale cinese, una dimo-
strazione di Kongfu e la visita

Enelia Kape

Un’estate-premio a Pechino
per tre studentesse del Falcone
Viaggio di studio. Sono state selezionate dall’Ufficio scolastico regionale
per un campus di scambio internazionale organizzato dalle autorità cinesi

dei principali monumenti e 
punti d’interesse come la
Grande Muraglia, della Città
proibita, l’Università di
Beijing. 

Tutte le spese di soggiorno,
vitto, alloggio e trasporti locali
sono coperte dall’organizza-
zione cinese, mentre le fami-
glie degli studenti devono
provvedere al biglietto aereo.
«Avevamo presentato 9 candi-

dati alle selezioni regionali –
commenta la preside del liceo
Falcone, Gloria Farisé – e sia-
mo molto soddisfatti del risul-
tato, che premia l’impegno
delle studentesse e rappre-
senta per loro una grande op-
portunità». Al liceo Falcone ci
sono due sezioni di lingua ci-
nese, abbinata a inglese e tede-
sco. Cinque anni di studio, os-
servano gli insegnanti, sono

sufficienti a dare le basi e a in-
segnare il metodo d’apprendi-
mento con il quale poter con-
tinuare lo studio della lingua.
«Sono felicissima – esulta
Alessia Belotti, 17 anni di Fo-
resto Sparso – spero di miglio-
rare la lingua parlata, perché
intendo proseguire lo studio
del cinese anche dopo il liceo.
Il mio sogno sarebbe frequen-
tare l’università in Cina. In-
tanto questo è un assaggio» 

La più giovane è Enelia Ka-
pe di Bergamo, che ha solo 15
anni. «L’idea del Falcone di
abbinare tedesco e cinese mi è
piaciuta subito, perché sono
due lingue che servono per la-
vorare. Ero incuriosita, ma an-
che un po’ spaventata dal cine-
se perché mi chiedevo come
l’avrei affrontato, ma in fondo
è più complicato il tedesco.
Con il cinese è questione so-
prattutto di esercizio e memo-
ria, occorre però determina-
zione perché bisogna ripetere
moltissimo, senza stancarsi». 

Nicole Carminati di Seriate
ha 16 anni e nel viaggio non ci
sperava: «Con la domanda bi-
sognava presentare il passa-
porto e il mio è arrivato solo
all’ultimo momento. Sono
molto contenta, dieci giorni a
Pechino significano comin-
ciare a scoprire il mondo nel
quale spero un giorno di poter
lavorare». 

Nicole Carminati

La preside Gloria Farisè

Alessia Belotti

RICORDO

Carissimo Fausto,
giorno dopo giorno siamo in tanti a sentire 
il tuo abbraccio delicato e a raccogliere 
tutto il bene che ci hai lasciato,

Mamma, Elena, Alessandro e Vitti

Si stringono nel ricordo Paolo e Lara,  
Maria Grazia e Giancarlo,  Bruna e Martino, 
Angelo e Olga, Maurizio e Alma  e tutti i nipoti e pronipoti.FAUSTO RADICI

24 settembre 1953 – 13 aprile 2002

La S.S Messa in suffragio
sarà celebrata
sabato 16 aprile 2016
alle ore 18.00
nella chiesa
di San Michele Arcangelo
a Leffe.
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