
Istituto Majorana
Vent'anni compiuti
guardando al futuro
La scuola superiore di Seriate è ormai una realtà
fondamentale per l'istruzione bergamasca
Paleari:da qui la metà degli iscritti a Ingegneria

Lafesta
di ieri ideale. .smergza con
università
e scuole
medie

SerIate
INESTURANI
«L'Istituto superiore Ettore
Majorana, una scuola tecnica
d'avanguardia, aperta alla:cultu-
ra, alla solidarietà e alla sinergia
con il territorio. La prima a in -.
trodurre lo stage con alternanza
.scuola-lavoro e altri progetti di-
dattici ed educativi,
seguiti poi anche dai
licei».
Si può riassumere

in questa dichiarazio- '
ne di Carlo Martelli,
per ÌS anni già presi-
de della scuola, la na-
'tura di un istituto na-
to più di vent'anni fa
da una «costola» del-
l'Itis Paleocapa di
Bergamo, ma che dall'autonomia
del settembre 1992 ha rivestito
un ruolo fondamentale nel ter-
ritorio' anche non sèriates~ nel-
la formazion'e di migliaia di stu-
denti. Partito come Istituto tec-
nico-professionale di elettroni-
ca ed elettrotecnica, oggi conta
due nuovi ìndirizzì: il Liceo
scientifico delle scienze applica-

te (con 27 ore su 5 giorni la set-
timana) e l'indirizzo tecnico'
Trasporti e logìstìca,
L'occasione per ripercorrere

la storia dell'istituto è stata offer-
ta daifesteggiamenti per iprimi
vent'anni di attività del Majora-
na. Una festa che ieri mattina ha
visto COme«madrina» in aula
magna, l'attuale dirigente scola-

stico Anna Maria
~ Crcitti.«Questa èun'i-

niziativa voluta da
tutto il personale del-
la scuola: docenti e
non docenti - ha sot-
tolineato la dirigente
- che ringrazio di 000-
.re,Tuttavia un ringra-
ziamento particolare
va a tutti gli studenti,
ma soprattutto a colo-

ro che si sono distinti nei con-
. corsi nazionali portando alto il
nome del nostro istituto». Solo
per restare al 2012: Klaus Pa-
squinelli vincitore della gara na-
zionale di Elettronica e comuni-
cazioni eAlberto Metelli, meda-
glianella selezione regionale del-
le Olimpiadi di informatica e con
un 100 elode agli esami di Stato.

Testimone di una nuova at-
tenzione alla scuola il sindaco
Sìlvana Santisi Saita, che ha con-
segnato una targa ricordo del-
l'amministrazione comunale: «Il
Majorana ha aumentato le op-
portunità del nostro territorio-
ha dichiarato -. Ringrazio i diri-
genti che si sono alternati e gli
studenti che invito a impegnar-
si, perché il futuro è nelle vostre
mani».

Un film di studenti e docenti
A sottolineare il valore della
scuola a tutti i lìvellil'interven-
to del rettore dell'università di
Bergamo Stefano Paleari: «An-
che Ingegneria festeggia i
vent'annie sono 70 su 140 gli
iscritti a questa facoltàprove-
nienti dal Majorana. Bisogna in-
vestire nella scuola come avvie-
ne negli Usa, dove icandidati al-
la presidenza mettono al secon-

. do punto del loro programma gli
investimenti per l'istruzione». E
in segno di sìnergia fra ordini
scolastici ha consegnato alla di-
rigente Crotti una carta elettro-
nìca Usb.
Una sinergia tra istituti del

L'istituto Majorana ha festeggiato ieri i vent'anni di attività FOTO BEDDLlS '

I

territorio già praticata al Majo- disponibilità verso tutte le com-
rana Infatti protagonista dell'in- ponenti scolastiche. .
termezzo musicale tra idiversi Non solo. A 'conferma che
interventi è stata la locale SCl!lO- «anche i tecnici hanno' un'ani-
la media Aldo Moro, a indirizzo ma» e che il Majorana è aperto
musicale ..Gli allievi dellesecon- alla cultura, ha chiuso i festeggia-
de e terze hanno eseguito tra gli menti la proiezione del corto
altri l'Inno diMameli e l'IIDlOal- «Ettore Majorana», interamen-
la gioia di Beethoven, te ideato e realizzato dagli stu-
A seguire le testimonianze di' dentiguidat\cl.~ docente Um-

Ippolito Perlasca, ex docente, di _ berto Grazioli. Applausi scro-
Aldo Cortinovis, allievo di quin- scianti dai presenti, tra cui mon-
ta, di Maria Giovanna Colleoni, signor Gìno Rossoni, parroco di
presidente del Consiglio d'isti- Seriate, gli assessori alla Cultu-
tuto e di Maurizio Bonizzi, pre- l'a (Ferdinando Cotti) e ai servi-
sidente della neonata Associa- zisociali (Gabriele Cortesi), il co-
zione genitori dell'istituto. I 10- mandante dei vigili urbani Gio-

I ro interventi, hanno sottolinea- vanni Vinciguerra, il marescial-
to l'attenzione che il Majorana lo dei carabinieri Roberto Leti-
ha sempre messo in primo pia- zia,gli ex presidi della scuola, in-
no per lo studente come perso- segnanti, allievi e genitori. _
na e futuro cittadino ~la,gra:;}de ©RIPRboUZIONE RISERVATA


