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Nuovo corso di studi
Le Sacramentine
diventano «tecno»

Al Patronato
il ricordo
del giornale
per i defunti
Alle 18
Lo Skills training space, il nuovo spazio tecnologico della scuola BEDOLIS

Dal 2018-2019. Il percorso scolastico quinquennale
sarà caratterizzato da una attenzione all’informatica
e alle comunicazioni. Due open day a novembre
ALICE BASSANESI

Sorridendo si definiscono «tecnosacramentine»:
dopo la chiusura del percorso liceale di Scienze Umane, la
scuola delle Suore Sacramentine di Bergamo riparte con un
nuovo percorso d’istruzione
superiore. Un percorso tecnico
per le tecnologie informatiche e
per le telecomunicazioni, che
saprà coniugare l’attenzione
educativa che da sempre è propria delle suore allo studio dell’informatica e delle tecnologie,
fianco a fianco con il mondo
delle imprese, grazie al contributo della Fondazione Luigi
Clerici. «Dopo la chiusura – dice Madre Gabriella Grassi, la
Superiora Provinciale delle Sacramentine a margine del convegno di ieri su Istruzione, formazione e lavoro – del percorso
liceale di Scienze Umane, abbiamo deciso di inaugurare, con
l’anno scolastico 2018/2019, un
nuovo percorso quinquennale a
indirizzo tecnico che si focalizzi
sulle nuove tecnologie. Anche
noi possiamo dare il nostro
contributo in questo senso, con
l’attenzione all’educazione e alla persona che ha sempre con-

traddistinto i nostri percorsi. I
giovani devono imparare a riflettere su quello che imparano,
e devono imparare a padroneggiare la tecnologia per risolvere
i problemi della vita reale, possibilmente con creatività». In
questa sfida le Sacramentine
hanno trovato un partner d’eccellenza nella Fondazione Luigi
Clerici, che da sempre si occupa
di formazione, con un occhio di
riguardo alle nuove tecnologie e
al rapporto con il mondo del lavoro. «Abbiamo voluto – spiega
Paolo Cesana, direttore centrale della Fondazione Luigi Clerici – realizzare questo percorso
con la collaborazione di brand
del settore e di imprese che possano aiutarci a portare i ragazzi
davvero verso il mondo del lavoro. L’attenzione a questo
mondo è da sempre una delle
caratteristiche della nostra
Fondazione, a cui, in questo
curriculum di studi, possiamo
coniugare l’esperienza e la vocazione all’educazione che da
sempre fa parte della mission
delle Sacramentine». L’idea del
percorso è precisa: «Vogliamo
creare – continua – un percorso
che abbia una grande attenzio-

Slitta lo sciopero
del personale Ryanair
Orio al Serio
L’astensione dal lavoro è stata
rinviata al 10 novembre. Oggi
in programma la camminata
pacifica dei Comuni
È stato spostato al 10
novembre lo sciopero di quattro
ore del personale Ryanair proclamato due settimane fa dalla
Fit-Cisl. Ad essere coinvolti dovevano essere, ieri dalle 14 alle
18, piloti e assistenti di volo alle
dipendenze dirette degli irlandesi, ma anche coloro che lavorano per la compagnia attraverso le società Brookfield Aviation
International, Crewlink Ireland
Limited Srl, McGinley Aviation
e Workforce International Contractors Limited. Mercoledì, però, il ministero dei trasporti ha
incontrato le sigle sindacali e ha
invitato a spostare la data «al fine di garantire la tutela della libertà di circolazione dei passeggeri». Per questo Fit-Cisl ha differito lo sciopero al 10 novembre
dalle 13 alle 17, e lo stesso ha fatto
per quello relativo ai dipendenti
Enav proclamato (sempre per
ieri) da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T ed Unica. Nelle
ultime ore, dunque, l’operatività
dello scalo di Orio al Serio non
ha subito conseguenze. Nel frattempo, Ryanair replica alla deci-

sione presa giovedì dall’Antitrust, che le ha imposto di dare ai
consumatori entro dieci giorni
«informazioni chiare riguardo
ai diritti nascenti dalla cancellazione dei voli di settembre e ottobre». L’Enac ha già confermato che «Ryanair ha accettato la
richiesta di fornire informazioni più chiare». Da parte sua la
compagnia aerea ha replicato
che «non ci sono gli estremi per
applicare sanzioni. Per questo
motivo le affermazioni dell’Autorità non hanno fondamento».
All’aeroporto di Orio al Serio, intanto, partirà oggi alle 15 la
«camminata pacifica» organizzata dal coordinamento dei comitati aeroportuali della provincia volta a mantenere alta
l’attenzione sulle problematiche dell’impatto del «Caravaggio» sul territorio: il ritrovo è fissato nei pressi del sottopasso pedonale dell’A4 (lato Oriocenter),
poi il corteo percorrerà via Aeroporto e terminerà (come un
anno fa), ai piedi della torre di
controllo del «Caravaggio». I
due parcheggi presenti in questo punto, utilizzati dal personale di Sacbo, Enav, Enac e delle
forze dell’ordine, verranno lasciati liberi visto che proprio qui
si terranno alcuni interventi al
termine della manifestazione.
Daniele Cavalli

ne formativa in ambito tecnologico, ma allo stesso tempo
un’attenzione educativa all’utilizzo delle tecnologie, coinvolgendo anche i brand nella pianificazione dei percorsi, e cercando di proporre metodologie
didattiche innovative». Maggiori dettagli sul percorso saranno resi noti alle famiglie nel
corso dei due open day organizzati dalla scuola, i prossimi 4 e
25 novembre. Nel frattempo
però, il lavoro in sinergia tra i
due istituti ha già portato alla
creazione di un nuovo spazio
tecnologico di orientamento, lo
«Skills training space». «Si tratta di un laboratorio – conclude
Cesana – a disposizione di bambini e ragazzi per approcciare in
modo corretto temi come l’editoria digitale, il coding e la robotica educativa grazie al supporto di partner come Apple, IBM,
Cisco e Samsung». Il laboratorio si trova all’Istituto delle Sacramentine ed è già attivo: per
ora (e per motivi organizzativi)
il suo utilizzo è stato riservato
agli studenti interni, ma presto
verrà aperto ai bambini di tutta
la città.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ferito
nello scontro
tra auto e moto
in via Suardi

Patrizia Graziani e Valentina Aprea

L’assessore

Abbandonare
le vecchie
qualifiche
Un appuntamento per riflettere sui
cambiamenti che le tecnologie
digitali portano alla vita di ogni
giorno: «Istruzione, Formazione e
Lavoro nell’era delle tecnologie
digitali» è il titolo del convegno
che la Fondazione Luigi Clerici ha
proposto ieri nella sala conferenze
delle Suore Sacramentine. Un
seminario internazionale a cui
hanno partecipato esperti, docenti
universitari, stakeholder del
territorio, che si sono confrontati
sulle diverse esperienze e sui
diversi modelli europei. Dopo i

saluti di Paolo Cesana, direttore
centrale della Fondazione, della
superiora provinciale Madre
Gabriella Grassi e di Piergiorgio
Sciacqua, co-presidente di Eza
(Ente europeo di formazione dei
lavoratori), la parola è passata
all’assessore regionale all’Istruzione Valentina Aprea e al dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale
Patrizia Graziani. «Siete la generazione web – ha detto Aprea rivolgendosi agli studenti – una generazione che ha avuto la fortuna di
conoscere il passato, ma allo stesso
tempo di essere proiettata nel
futuro attraverso le tecnologie. In
questo contesto anche la Regione
ha abbandonato le vecchie qualifiche professionali per crearne di
nuove e più attuali». Oggi la seconda parte del convegno.

Oggi, in vista della
celebrazione dei defunti, al
Patronato San Vincenzo (via
Gavazzeni, 3) alle 18 si terrà
un momento di raccoglimento nella Messa che consegnerà alla memoria della nostra
città chi ci ha lasciato con tutti i nomi apparsi quest’anno
sulle pagine del nostro giornale, sia quelli che sono stati
segnalati all’indirizzo della
nostra rubrica «Le parole che
ti direi» nei giorni scorsi. I loro nomi, quasi 4 mila, saranno
pubblicati in un libretto commemorativo, riportandoli alla memoria e presentandoli
alla famiglia dei lettori de
L’Eco. A loro desideriamo
rendere omaggio con il linguaggio della preghiera e delle strette di mano nel corso
della Messa. Un modo per non
dimenticare i gesti della fede
e della tradizione che i nostri
vecchi ci hanno donato come
unguento alle ferite dell’abbandono.

La chiesa del Patronato

GAMMA SUZUKI HYBRID

L’IBRIDO DEL FUTURO È GIÀ QUI.
PORTE APERTE
SABATO E DOMENICA

CONSUMA MENO
IN ACCELERAZIONE

SI RICARICA
IN DECELERAZIONE

In serata
Scontro tra auto e
moto in via Suardi. Ieri intorno
alle 18,20 una Fiat Panda grigia, guidata da F.M. del 1961 residente a Bergamo, proveniva
da via Suardi in direzione centro quando nello svoltare a sinistra verso via Fratelli Cairoli
ha avuto una collisione con
una moto di cilindrata 300,
una X-Town grigia, guidata da
P.R. di 48 anni di Torre Boldone, che viaggiava anch’essa su
via Suardi in direzione centro
città. Immediato l’intervento
di un’auto medica e la Croce
Bianca della Città di Bergamo.
Il quarantottenne è stato trasportato in codice giallo alle
Cliniche Gavazzeni non in gravi condizioni. Sul posto anche
l’Unità incidenti della Polizia
Locale di Bergamo per effettuare i rilievi e raccogliere le
testimonianze. Non ci sono
state gravi conseguenze per il
traffico e intorno alle 19,20 un
carro attrezzi della Ditta Zambelli ha portato via la moto. Il 6
luglio un altro incidente dalla
dinamica simile, sempre tra
un’auto e una moto, era avvenuto nello stesso luogo.
Alessio Malvone

GAMMA SUZUKI HYBRID
TUA A €13.600* CON TUTTO DI SERIE:
Cerchi in lega da 16” e vetri privacy
Fari anteriori Xenon e posteriori a LED

BAGAGLIAIO
INVARIATO

SENZA RICARICA
ESTERNA

LIBERTÀ
DI GUIDA

Schermo touch screen 7” con telecamera posteriore,
Navigatore 3D e connettività smartphone
Sistema di sicurezza attiva ‘attentofrena’ e Adaptive Cruise Control

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. *Prezzo promo chiavi in
mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono
all’iniziativa e per immatricolazioni entro 31/10/2017.
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