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Cartolandia, un successo senza confini
Sono 129 gli iscritti a questa edizione, con le scuole bergamasche protagoniste assolute

Ma ci sono adesioni anche dalle province di Bari, Catania, Chieti, Cagliari, La Spezia, Genova e Napoli
Sono 129 gli iscritti a Car-

tolandia edizione numero 14.
La nostra iniziativa varca i
confini e raccoglie iscritti an-
che dalle province di Bari,
Catania, Chieti, Cagliari, La
Spezia, Genova e Napoli. 

SCUOLE DELL’INFANZIA
«Giovanni XXIII» Albino, «Bu-
sa» Alzano Lombardo, «Ar-
cobaleno» Bergamo «Coghet-
ti» Bergamo, «Frizzoni» Ber-
gamo, «Imiberg» Bergamo,
«Benedetto XV» Cenate So-
pra, «Lavinia Storti» Chiu-
duno, «San Martino e San
Marco Evangelista» Cisera-
no, statale di Corna Imagna,
«San Filippo Neri» Dalmine,
statale di Dossena, statale di
Ercolano (Napoli), statale di
Fara Gera d’Adda, «Sant’An-
gela Merici» Fiorano al Serio,
statale di Ge-
rosa, «Sacra
Famiglia» La
Spezia, «Beata
Cerioli» Leffe,
«Diaz» Levate,
statale Loca-
tello, statale
Orio al Serio,
statale Ponte
Giurino, «Fac-
canoni» Sarni-
co, «Umberto
I» Scanzoro-
sciate, «Lo-
renzini» Seria-
te, statale So-
vere, Ente
Morale di So-
vere, «Bambin
Gesù» Suisio,
«Carcano»
Treviglio,
«Arioli Dolci»
Treviolo, «Pa-
pa Giovanni» Villongo.

SCUOLE PRIMARIE  «Fra-
telli Bulandi» Albino, statale
Almenno San Salvatore,
«San Giuseppe» Alzano Lom-
bardo, «Marco Polo» Bari Pa-
lese, «Papa Giovanni XXIII»
Bergamo, «Cavezzali» Berga-
mo, «Imiberg» Bergamo, «Ro-
dari» Bergamo, «Rosa» Ber-
gamo «Santa Bartolomea Ca-
pitanio» Bergamo, «Rosmini»
Bergamo, «Mutti» Borgo di
Terzo, «Sabin» Brembate So-
pra, «Cattaneo» Calcio,  sta-
tale di Capizzone, «Il Con-
ventino» Caravaggio, «Loca-
telli» Cavernago, «Fermi» Ci-
vidino, statale Cornale di
Pradalunga, «Locatelli» Co-
vo, «Leonardo da Vinci» Ghi-
salba, «Papa Giovanni XXIII»
Gorlago, «Don Belotti» Gru-
mello del Monte, statale di
Leffe, «Codussi» Lenna, «Al-
do Moro» Levate, statale di

Levate, «Dante Alighieri» Mi-
lano, «Capelli» Viana di Nem-
bro, statale «Nembro centro»,
statale di Pomigliano d’Ar-
co (Napoli), statale Ponte
Giurino Berbenno, «Madre
Teresa di Calcutta» Roncola,
«Battisti» Seriate, «Cerioli» Se-
riate, «Rodari» Seriate, sta-
tale Sant’ Omobono Terme,
«Pascoli» Scanzorosciate,
«Frugoni» Solto Collina, «Lan-
franchi» Sorisole, statale di
Strozza, «Masih» Torre Bol-
done, statale di Trecastagni
(Catania), «Collegio degli An-
geli» Treviglio, «Giovanni
XXIII» Treviolo, «Salette» Vi-
co Equense (Napoli), «Ema-
nuele Filiberto» Vertova, «Si-
gismondi» Villa d’Almé, sta-
tale di Poscante di Zogno
«Ruggeri da Stabello» Zogno.

SECONDA-
RIE DI I GRA-
DO Statale
di Alzano
Lombardo,
statale di Ber-
benno, «Nullo»
Bergamo,
«Santa Lucia»
Bergamo,
«Corridoni»
Bergamo,
«Imiberg» Ber-
gamo, «Abate
Bravi» Colo-
gno al Serio,
statale di Co-
sta di Mezza-
te, statale di
Desenzano di
Albino, «Gel-
pi» Mapello,
«Collegio
Bianconi»
Monza, «Gio-

vanni XXIII» Renate, statale
di Seriate, «Aldo Moro» Se-
riate, «Collegio degli Angeli»
Treviglio, statale di Serrenti
(Cagliari), statale di Treviolo,
statale di Vertova, «Tasso»
Zanica.

GRUPPI E SINGOLI Scuo-
la in Ospedale di Bergamo,
Comitato «Aiutiamoli a Vive-
re» Caravaggio, Laboratorio
Bondo di Colzate, Daniela
Tovo di Caravaggio, Marile-
na Micucci di Rapino (Chie-
ti), Nadia Galante di Flero
(Brescia), Sergio Arosio di
Monza, Diego Lotti di Cara-
vaggio, Gaia La Rocca di Ro-
ma, Arianna Zanoni di Alza-
no Lombardo, Luca Pagani
di Bergamo, Mattia Locatel-
li di Trescore, Giorgio Rota di
Pontida, Annamaria Nicoli di
Seriate, Paola Marazzo di Bi-
tetto (Bari) e Rentata Torre
di Genova.

Cartolandia edizione numero 14 ha fatto il pieno di iscrizioni da tutta Italia: un successo che continua, anno dopo anno

ECCO TUTTE LE SCADENZE
DA QUI ALLA FESTA FINALE
E adesso che si fa? Semplice, ci si mette tutti quanti al la-

voro per preparare il materiale di questa 14ª edizione di Carto-
landia dal tema quanto mai bello ed attuale: «Siamo tutti soli-
dali». In questi giorni abbiamo ricevuto tante telefonate di iscrit-
ti che ci chiedevano informazioni sulle prossime scadenze. Il
calendario preciso l’abbiamo già pubblicato la scorsa settima-
na su questa pagina, ma a grande richiesta facciamo volentieri il
bis. Seguiteci e prendete nota.
Dunque, archiviata la procedura iscrizioni (anche se, ve lo dicia-
mo sottovoce, accetteremo ancora qualche ritardatario, basta che
aderisca non oltre fine mese...) la prossima scadenza in agen-
da è quella del 28 febbraio, data entro la quale tutte le scuole -
ma anche i gruppi e i singoli - riceveranno sia le indicazioni per
la consegna e il successivo ritiro degli elaborati che gli appositi
adesivi che dovranno essere applicati su ogni singolo lavoro. Da
lì in avanti avrete ancora poco più di un mese di tempo per da-
re libero sfogo alla vostra creatività, visto che la consegna degli
elaborati sarà in una data compresa tra il 2 e il 9 aprile. Ma non
preoccupatevi, riceverete informazioni precise sul dove e sul quan-
do a tempo debito. Gli elaborati saranno poi messi in mostra
intorno alla metà di aprile, e anche in questo caso riceverete pre-
ventivamente tutte le informazioni del caso. Nei primi giorni di
maggio (quasi sicuramente dal 3 al 6) sarà invece la volta del
ritiro dei vostri lavori, mentre l’atto conclusivo di Car tolandia
numero 14 è previsto per la metà del mese: la grande festa con
premi per tutti i partecipanti. Concludiamo ricordando i nostri re-
capiti: viale Papa Giovanni XXIII, 118, Bergamo. Telefono
035/386.338 dalle 10 alle 14 dal lunedì al venerdì, fax
035/386.206. E-mail: cartolandia@eco.bg.it.

«La solidarietà fa bene anche a chi la fa»
Le terze elementari di Ghisalba protagoniste nelle iniziative a sostegno dei bambini dei Paesi poveri 

Uno dei lavori di Ghisalba, con citazione di Cartolandia

La solidarietà fa bene a
chi la riceve ma anche a
chi la fa. È con questo spi-
rito che alunni, genitori ed
insegnanti delle classi ter-
ze elementare, venuti a co-
noscenza dell’organizza-
zione di un Mercatino di
Natale da parte di un folto
gruppo di
associazioni
di Ghisalba,
hanno aderi-
to con entu-
siasmo all’i-
niziativa, no-
nostante il
breve perio-
do che man-
cava all’a-
pertura del
mercatino
stesso.

Gli alunni hanno così
deciso di offrire i loro «la-
voretti», preparati per la fe-
stività natalizia e in pochi
giorni, con l’aiuto dei ge-
nitori, hanno realizzato di-

versi altri oggetti che sono
stati poi offerti a sostegno
di progetti di solidarietà.
Scuola e famiglie hanno
ancora una volta proposto
ai ragazzi un’ulteriore oc-
casione per liberare la pro-
pria fantasia e creatività,
ma anche l’opportunità di

contribuire
in prima
persona ad
aiutare i
bambini me-
no fortunati
di altri Paesi
e sperimen-
tare così la
gioia del
creare e del
donare. 

E quanto
ci sia bisogno di solidarietà
e di aiuti concreti lo dimo-
stra non solo la tremen-
da tragedia che ha colpito
il Sud est asiatico ma an-
che la realtà quotidiana di
molte nazioni del povere

dove centinaia di migliaia
di famiglie rischiano di
morire di fame, miseria e
malattie. Per questo ci sia-
mo attivati, per cercare di
migliorare le condizioni di
questi bambini, per ga-
rantire a tutti loro il dirit-
to alla vita, che è per noi il
vero senso della solida-
rietà. Assicurare ai bam-
bini di tutto il mondo il di-
ritto di vivere, di essere ri-
spettati, di mangiare, dor-
mire, andare a scuola, es-
sere sani, amare ed esse-
re amati è un problema di
giustizia che deve coinvol-
gere tutta l’umanità. 

Per questo con Carto-
landia continuiamo a met-
tere le ali ai nostri proget-
ti di solidarietà guidati da
un desiderio grande: quel-
lo di costruire insieme con
il nostro «piccolo» impegno
una prospettiva concreta
di felicità. Concreta come
quella che ogni creatura

umana sogna e desidera. 
Sappiamo quanto sia

oggi difficile raggiungere
questo orizzonte; noi ci
proviamo, convinti che
tutto questo costituisca un
metodo, uno stile di lavo-
ro, che produce valore ag-
giunto alle piccole-grandi
azioni che
accompa-
gnano un’e-
sperienza
educativa
nel sociale.
Quello di
sentire una
passione for-
te nel vivere
l’oggi con i
nostri ragaz-
zi e con le lo-
ro famiglie, come sempre
al nostro fianco, e avere
nel cuore un sogno: non
far morire il desiderio e la
speranza di un mondo mi-
gliore. 

E come i bambini di

Lenna, che qualche setti-
mana fa proprio su questa
pagina raccontavano la lo-
ro esperienza di solidarietà
con la realizzazione di un
calendario, vogliamo con-
cludere con le parole del-
la stessa canzone: «Non ha
importanza se non siamo

grandi come
le montagne,
quello che
conta è che
siamo tutti
insieme, per
aiutare che
non ce la fa.
Goccia dopo
goccia nasce
un fiume…».
E allora fac-
ciamolo di-

ventare immenso questo
fiume di solidarietà pro-
posto da Cartolandia.

Classi terze
Scuola elementare 

«Leonardo da Vinci»
di Ghisalba

«Ai bimbi di tutto il
mondo deve essere
assicurato il diritto

di vivere, essere
rispettati, essere

sani, andare a scuola
ed essere amati»

«Abbiamo nel cuore
un sogno: quello di
non far morire la

speranza e il
desiderio di un
mondo che sia

davvero migliore»

Giovedì 27 gennaio si ricorda la tragedia dell’Olocausto

Un giorno per non dimenticare
Giovedì 27 gennaio si

celebra il «Giorno della Me-
moria», istituito nel 2000
per sensibilizzare voi ra-
gazzi sulla Shoah, pagina
tragica dell’intera umanità. 

La Repubblica Italiana
riconosce il giorno 27 gen-
naio, data dell’abbatti-
mento dei cancelli di Au-
schwitz, Giorno della Me-
moria, proprio per ricor-
dare lo sterminio del po-
polo ebraico, le leggi raz-
ziali, la persecuzione ita-
liana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subito
la deportazione, la prigio-
nia, la morte, nonché co-
loro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si so-
no opposti al progetto di
sterminio e al rischio del-

la propria vita hanno sal-
vato altre vite e protetto i
perseguitati. 

Il ministero (Info
www.istruzione.it/shoah/;
tel. 06/58.49.30.90 -
06/58.49.21.40) ha lan-
ciato due concorsi, per non
dimenticare e ha fatto par-
tire anche un’attività di ri-
levazione presso le scuole

per la realizzazione di una
banca dati delle iniziative
messe in campo sul tema
della Shoah. 

Anche a noi interessano
le vostre iniziative, fatece-
le conoscere. Attendiamo
quindi i vostri lavori, dise-
gni, elaborati, poesie, bre-
vi racconti e quant’altro
avete prodotto proprio per
non dimenticare. Da que-
sta giornata, ragazzi, po-
trete inoltre trarre spun-
to per preparare i vostri
elaborati sulla solidarietà,
il tema scelto da Carto-
landia. Perché se è vero
che questo mondo va cam-
biato, non c’è nessuno me-
glio di voi giovani che può
davvero cominciare a vol-
tare pagina.

Il ministero
dell’Istruzione ha

lanciato due
concorsi, e anche noi
attendiamo i vostri

lavori, disegni,
poesie e racconti

I N  B R E V E

Duecentomila euro
per le nostre scuole 

La scuola bergamasca sta per
incassare 200 mila euro. Sono
finanziamenti assegnati agli stu-
denti delle superiori statali per
attività (extracurricolari) di cre-
scita umana e civile, oltre che
per un proficuo utilizzo del tem-
po libero. Gli istituti riceveranno
170 mila euro, in pratica 4,60
euro per ciascuno dei 37 mila
studenti. Alla somma vanno poi
aggiunti altri 30 mila euro as-
segnati alla Consulta provincia-
le degli studenti per il ricco ven-
taglio di attività appena vara-
to. Per questo l’intera consulta
è convocata il 21 gennaio, dal-
le 9,30 alle 12,30, al Collegio
Sant’Alessandro (in via Garibal-
di 3): in primo piano l’approva-
zione del programma e il finan-
ziamento delle attività
2004/2005. Alla plenaria sono

invitati anche i docenti referen-
ti per le problematiche giova-
nili. Per informazioni, Luigi Rof-
fia: tel. 035/284.214, fax
035/242.974; e-mail: rof-
fia@bergamo.istruzione.lom-
bardia.it.

Una guida on line
su scooter e sicurezza
Viaggiare in scooter senza pro-
blemi? Dall’editrice D’Anna ar-
riva un testo pieno di consigli
scaricabile gratis on line, dal si-
to www.edusport.it. Il titolo è
«Muoversi in sicurezza con il ci-
clomotore» ed è un supporto di-
dattico ai docenti formatori per
il patentino. Tra le informazioni
anche gli elementi del ciclomo-
tore e loro uso come i compor-
tamenti da tenere sulle due ruo-
te. Il libro ha il patrocinio di mi-
nistero dell’Istruzione, ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti (Mit), nonché dell’asso-
ciazione nazionale Ciclo Moto-
ciclo Accessori (Ancma). 

Alla scoperta
del genio di Natta

Per tutti gli appassionati di chi-
mica c’è la mostra sul premio
Nobel Giulio Natta e le materie
plastiche, aperta fino al 28 feb-
braio al museo nazionale della
scienza e della tecnologia «Leo-
nardo da Vinci» di Milano (te-
lefono 02/48.555.411 e
02/48.555.384; e-mail:
info@museoscienza.it; Internet:
www.museoscienza.org). Il per-
corso espositivo,pensato in col-
laborazione con il Politecnico di
Milano, si snoda attraverso og-
getti, ricostruzioni, filmati e un
laboratorio didattico dove so-
no proposte esperienze interat-
tive. Apertura da martedì a ve-
nerdì dalle 9.30 alle 17; saba-

to, domenica e festivi dalle 9.30
alle 18.30. 

Giurati cercansi
per il Premio Bergamo
Siete giovani e appassionati let-
tori? Il Premio nazionale di Nar-
rativa Bergamo offre la possibi-
lità a quaranta di voi, entro i 25
anni, di far parte della giuria po-
polare che decreterà il libro vin-
citore della XXI edizione. Le can-
didature sono aperte anche a
venti  gruppi classe organizzati
nelle scuole medie superiori ber-
gamasche e vanno presentate
entro il 21 gennaio. Info su
www.giovani.bg.it e www.pre-
miobg.it.

L’Accademia Carrara
vista da protagonisti

L’Accademia Carrara cerca 25
nuove guide per le attività di-

dattiche previste dal museo de-
dicate a diverse tipologie di pub-
blico. La domanda di ammis-
sione alla selezione dovrà per-
venire alla direzione della Car-
rara (via San Tomaso 53, Ber-
gamo) entro il 31 gennaio. Ban-
do e modulo di domanda:
www.comune.bergamo.it e
www.accademiacarrara.berga-
mo.it 

I segreti della chimica
su Internet

Si chiama «La scatola delle
esperienze» ed è un percorso in-
novativo sulla chimica e la bio-
chimica. On line, all’indirizzo
www.descrittiva.it/calip/dna/,
si possono trovare materiali su
capire la chimica, reazioni chi-
miche e cosmologia, intelligen-
za artificiale e creatività e tante
altre proposte educative per
grandi e piccini. Perché anche

i bambini sono curiosi di cono-
scere come il mondo cambierà. 

Giovedì su Radio E
c’è «Spazio scuola»

Professori e studenti, giovedì 20
sintonizzatevi su Radio E (Fm
93.8-94). C’è la trasmissione
«Spazio scuola» condotta da
Ines Turani dalle 17 alle 18.
Ospite della puntata sarà la
scuola del Seminario vescovile
con il primo piano le attività di-
dattiche. Una diretta in cui pro-
tagonisti sono anche gli ascol-
tatori che da casa possono in-
tervenire componendo lo
035/270.677, numero valido
per prenotarsi anche come ospi-
ti e per partecipare al quiz che
mette in palio gadget offerti dal-
la Lactis. Non perdete questo
appuntamento di Radio E, una
finestra sempre aperta sul mon-
do della scuola bergamasca.

In Lombardia si
segnalano iscrizioni

dal Milanese, dal
Bresciano e dalla
Brianza. In pista

anche la scuola degli
Ospedali Riuniti
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