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Rundschreiben 28                                                          Schuljahr 2018/2019 
 

Bergamo, 5. April 2019 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,  
 
Heute teile ich mit Ihnen zwei Artikel, die ich in der vergangenen Woche erhalten habe: 
 
Andere Schweizer Schule haben so wie wir regelmässige Publikationen, die an die Eltern gehen. So ist in der 
letzten Newsletter aus Curitiba (Brasilien) folgender Artikel zum Begriff «Gelassenheit» erschienen:  
 
Gelassenheit (neudeutsch: Coolness) meint die Fähigkeit, auch in stressigen und angespannten Situationen 
die Fassung nicht zu verlieren. Das Gegenteil ist Unruhe, Aufgeregtheit und Nervosität. Die Haltung der Ge-
lassenheit wird möglich, wenn der Mensch lernt, das persönliche Mass zu erkennen und so in jeder Situation 
eine angemessene Reaktion und Handlung zu finden, ohne dabei emotionale Energien zu verschwenden. 
Gelassenheit hilft Menschen in vielen Situationen auch, das Wichtige und Wesentliche zu erkennen. Im Zent-
rum der Aufmerksamkeit eines gelassenen Menschen steht der seelische Frieden, den er durch eine mass-
volle Befriedigung seiner Bedürfnisse in Form einer inneren Balance erreicht. 
Idealerweise sollten dabei auch körperliche und seelische Bedürfnisse ausgegli-
chen werden. Gelassenheit ist also erlernbar und auch “trainierbar”. Gelassen-
heit ist eine wichtige Voraussetzung für Pädagogen und Führungspersönlichkei-
ten.  
 
Aus: https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newslet-
ter-02_2019-FINAL.pdf 
 
Auch wir, und damit meine ich auch mich! – sind oft ungeduldig, manchmal gehässig oder nicht gut aufge-
legt. Nehmen wir uns doch vor, in solchen Situationen etwas gelassener zu reagieren, vorher zu überlegen 
und danach zu handeln. 
 
Laura Cattaneo, Mutter einer unserer Schülerinnen, hat mir einen interessanten Artikel zugeschickt, in wel-
chem die Bedeutung von Schweizer Immigranten in Bergamo aufgezeigt wird, die diese haben oder hatten. 
Offenbar hinterlässt nicht nur die Schweizer Schule prägende Eindrücke in Bergamo... 
Sie finden den Artikel weiter unten im Rundbrief. 
 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes erholsames Wochenende 
 
 
          Mit freundlichem Gruss 
 

  
Friedrich Lingenhag, Direktor 

 
 
 

https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-02_2019-FINAL.pdf
https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-02_2019-FINAL.pdf


         

  

 

1 Agenda 
 
04.- 06. April 2019 Direktor in Mailand: Schulleiterkonferenz der europäischen  
  Schweizer Schulen  
Dienstag, 9. April 2019 20:00 Sitzung der Elternvertreter: Thema Schulfest 
Donnerstag, 11. April 2019 17:00 Lehrer/innenkonferenz/ riunione insegnanti  
Donnerstag, 11. April 2019 20:00 Sitzung des Schulrates / riunione consiglio   
Donnerstag, 11. April 2019 21:00 Sitzung des Schulvereins: Budgetsitzung 
Donnerstag, 18. April 2019 ab 13:00 Abgabe Zwischenstandsberichte    
Freitag, 19. April 2019  Erster Osterferientag 
Montag, 6. Mai 2019 08:15 Wiederbeginn des Unterrichts 
13.- 17. Mai 2019 08:15 Kindergarten + Primarschule: Beginn der Projektwoche
  zum Thema «Frieden» 
13.- 17. Mai 2019  M1/M2/M3 Schulverlegung in Bayern  
 
 

2 Kindergarten «Piccoli» : Gestalten mit Naturmaterialien 
 
«GLAUBE MIR, ICH HABE ES ERFAHREN, DU WIRST EIN MEHRERES IN DEN WÄLDERN FINDEN ALS IN DEN 
BÜCHERN; BÄUME UND STEINE WERDEN DICH LEHREN, WAS KEIN EHRMEISTER DIR ZU HÖREN GIBT.» 

Bernardo di Chiaravalle 
 

Jede Jahreszeit bietet die Möglichkeit, natürliche Materia-
lien zu sammeln. Die Natur ist in der Tat der kreativste 
Künstler, den es gibt. Ein außergewöhnliches Kunstwerk er-
wartet uns in jedem dieser Funde, die auf den ersten Blick 
eher anonym erscheinen mag. 
Nachdem wir im Schulgarten viele schöne Ästchen gestam-
melt haben, haben wir uns die Zeit genommen, diese zu be-
obachten und die verschiedenen Gesichter von Frau Stock 
erforscht. 
Wenn ihr jetzt denkt, dass unsere Frau Stock eine unbe-
lebte und langweilige Marionette ist, dann liegt ihr falsch. 
Jede ist einzigartig, wurde von euren Kindern geschaffen 

und zum Leben erweckt. Nun wäre es schön, wenn sie bei euch zu Hause weiterleben könnte, vielleicht in 
einem schönen Topf, mit bunten Blumen. 

Gaby und Michela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

  

 

3 Mensch und Umwelt in der 1. Klasse: “Ich und meine Familie” 
 

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit dem Thema “Ich 
und meine Familie” beschäftigt. 
Die Schüler/innen haben den passenden Wortschatz repetiert und 
erweitert (Mama = Mutter, Papa = Vater, Oma = Grossmutter, Opa 
= Grossvater…) und mündliche Satzstrukturen geübt (z.B. “Meine 

Mutter/ Oma/ Schwester/Tante….heisst…..” oder “ Mein 
Vater /Opa/Bruder/Onkel….heisst….”). 

 
Zur Erweiterung des Sprachschatzes haben wir 
viel gesungen, gespielt und diskutiert. 

Im ergänzenden Arbeitsheft haben die Kinder viele verschiedene Aufgaben gelöst und übten so auch 
schriftlich Wortschatz und Satzbau.  
 
Eine der Aufgaben hiess: “Was möchtest du gerne einmal 
mit deiner Familie erleben?” Die Antworten der Schüle-
rinnen und Schüler haben mich in ihrer 
“Einfachheit” sehr berührt, gerne teile 
ich einige davon mit Ihnen…. 
 
 
 
 
 

4 Ernährung in E2 

In der 2. Klasse wird momentan das Thema "Ernährung" und somit 
auch die Nahrungspyramide genauer angeschaut. 

 

Die Kinder hatten danach den Auftrag, ihre Merenda richtig in die 
Pyramide zu legen. 

Sehr viele Kinder haben etwas mit Zucker mitgenommen. 

Ich nutze die Möglichkeit, nochmals darum zu bitten, Ihren Kin-
dern KEINE zuckerhaltigen Merende mitzugeben, sondern Obst 
und Gemüse.  

  

  



         

  

 

 
5 Zero Gravity – M2 

Martedì 2 aprile siamo andati in gita alla "Zero-Gravity" a Milano. La 
mattina abbiamo fatto 1 ora di lezione e poi siamo partiti da scuola 
con le Prof. Cappellini e Vecchi, andando in pullman verso la stazione. 
 
Arrivati a Milano abbiamo camminato per 5 minuti prima di arrivare a 
Zero-Gravity, dove ci siamo cambiati e abbiamo iniziato la lezione con 
gli istruttori della palestra. Abbiamo fatto riscaldamento, alcuni giochi 
per scaldarci e degli esercizi di mobilità articolare. Poi ci siamo divisi in 
gruppi, abbiamo saltato 
sui tappeti elastici cer-
cando di mantenere il 
controllo del nostro 
corpo anche in volo. Ci 
hanno fatto provare an-
che delle "mosse" del 

Parkour, prima di affrontare un piccolo percorso. Siamo riu-
sciti a fare anche delle capovolte in volo atterrando dentro 
delle grosse vasche piene di gommapiuma. 
 

Abbiamo concluso l'esperienza con 30' nella parte libera della pa-
lestra, dove c'erano altri tappeti elastici e molte cose da provare. 
 
Ci siamo poi rilassati con il pranzo in un parchetto davanti alla 
struttura, per poi riprendere il treno per tornare a Bergamo. 

Ginevra 
 

 

 

 

 

 

 
6 E3 Mathematik alles eine Frage des Masses! 

Das Thema in Mathematik ist Gewichte kg -g  und Hohlmasse l -dl-
cl-ml. Wir haben alles Mögliche gemessen! In einer Tabelle haben 
wir Dinge notiert, das Ge-
wicht geschätzt, zum Bei-
spiel das Gewicht eines 
Briefes, dann haben wir 
den Brief gewogen und den 
Unterschied berechnet. Das 

war eine gute Übung, um eine Idee zu bekommen, wie gross das 
Gewicht und das Mass sein kann, statt nur die theoretische Um-

rechnung zu machen. 
Zum Glück hatten wir auch viele Waagen zur Verfügung. Die 
erste Media hatte die gebastelt und hat sie uns geliehen. Vielen 
Dank! Unter anderem haben wir auch das Idealgewicht unseres 
Rucksacks berechnet (Gewicht des Schülers / der Schülerin ge-
teilt durch 10), aber fast alle Rucksäcke waren viel zu schwer! 



         

  

 

Es wäre besser, nur die Hausaufgaben mitzunehmen und einige Bücher in der Schule zu lassen, damit wir 
nicht so viel schleppen müssen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Menu Estivo Mensa 

Come alcuni genitori ci hanno giustamente fatto notare, non è ancora stato inviato il menu estivo della 
mensa. 
Abbiamo infatti richiesto alla Sercar di rivederlo in maniera importante al fine di andare incontro ai gusti 
reali degli alunni. Per noi è fondamentale che il momento del pasto sia gradevole e che i bambini escano 
dalla mensa sazi e appagati dal cibo. 
Alla fine della prossima settimana manderemo il menu definitivo. 
 
Per ora segnaliamo quello della prossima settimana: 
 

 lunedì, 8 aprile: gnocchetti sardi al pomodoro e pesto, farinata di ceci, insalatina e zucchine 

 martedì, 9 aprile: pasta al pomodoro con olive verdi, tonno all’olio di oliva, carote julienne 

 mercoledì, 10 aprile: pizza, prosciutto cotto, fagiolini all’olio 

 giovedì, 11 aprile: minestra riso e patate, petto di pollo al forno, lattughino 

 venerdì, 12 aprile: pasta all’olio, frittata con verdura, bis di verdure cotte. 

  



         

  

 

 
8 Die Schweizer, die Bergamo geprägt haben  

 di Sonia Fenazzi 
 

www.tvsvizzera.it/tvs/quegli-svizzeri-che-hanno-segnato-bergamo/8207296 
 

Bergamo sorprende per la ricchezza dei monumenti: l'imponente Palazzo Nuovo, la basilica di Santa Ma-
ria Maggiore, la Torre dei Caduti, la cappella Colleoni, il duomo, il battistero... L'elenco dei gioielli archi-
tettonici è lungo. 
Forse molti svizzeri che la visitano ignorano che alcuni dei più importanti edifici della città furono pianificati 
e costruiti da architetti, scultori e scalpellini ticinesi. Magari pochi sanno pure che la presenza elvetica fu 
determinante a Bergamo per il commercio della seta e per le banche. 
La storia dell’emigrazione elvetica a Bergamo risale a più di 500 anni fa. Una storia di cui il console generale 
svizzero a Milano David Vogelsanger è un profondo conoscitore. Proprio lui è all'origine del libro "Svizzeri a 
Bergamo", sesto volume dedicato alla presenza elvetica in Italia della collezione "Arte e storia" della rivista 
"Ticino Management". 
 
I protestanti svizzeri accolti a Bergamo 
"Nessun'altra città italiana è altrettanto legata alla Svizzera quanto Bergamo", ha sottolineato Vogelsanger 
alla recente presentazione dell’opera a Lugano. "All'epoca dell'arrivo dei primi svizzeri, verso la fine del 
1500, Bergamo era una città molto più tollerante di Milano, allora sotto dominazione spagnola. Era dunque 
naturalmente designata per accogliere i nostri compatrioti protestanti che i cantoni cattolici non volevano". 
Così, i commercianti protestanti Ronco e Orelli - scacciati da Locarno a causa della loro fede e rifugiati a Zu-
rigo - che giunsero a Bergamo per acquistare seta e cotone, finirono per fermarsi nella città lombarda. A 
Bergamo furono raggiunti da altre famiglie che si trovavano in situazioni analoghe, come i Pestalozzi e i von 
Muralt. 
Quei pionieri svizzeri insediarono a Bergamo le prime fabbriche di seta e a partire dal XIX secolo anche 
quelle di cotone. Originari dei Grigioni, di Zurigo, Berna, Glarona, scrissero la storia industriale della città. 
Il primo console svizzero a Bergamo assunse le funzioni nel 1609, ossia già 400 anni fa. Si trattava di un ge-
nerale zurighese che chiese immediatamente alle autorità bergamasche tre cose per i suoi concittadini: 
l'autorizzazione del porto d'armi, l'esenzione delle imposte e la libertà di culto", spiega David Vogelsanger. 
La prima richiesta fu accolta, la seconda non ricevette risposta e la terza fu oggetto di un compromesso: "le 
autorità risposero che gli svizzeri potevano praticare la propria religione come volevano, ma a casa loro”, 
spiega il console generale svizzero di Milano, da cui dipendono anche Venezia e Bergamo. 
I protestanti elvetici a Bergamo dovettero infatti attendere fino al 1876 per avere la loro chiesa in città. 
 
Una famiglia di mecenati 
 
"La comunità svizzera di Bergamo ha saputo mantenere ancora fino ad oggi la propria identità e al con-
tempo integrarsi perfettamente nella nostra 
città. Mi sono appassionato alla storia degli 
svizzeri a Bergamo appena sono entrato alla 
sede dell’amministrazione comunale, il son-
tuoso Palazzo Frizzoni", racconta il vicesin-
daco Gianfranco Ceci. 
L'edificio era di proprietà della famiglia 
dell'engadinese Giovanni Frizzoni, che nel 
1848 partecipò alla rivolta di Bergamo con-
tro il dominio austriaco che opprimeva Mi-
lano. Enrico Frizzoni, un discendente di Gio-
vanni, lo donò alla città nel 1927. 
La famiglia Frizzoni si distinse a Bergamo an-
che per le sue opere caritative. Uno dei suoi 



         

  

 

membri, Teodoro Frizzoni, fondò l' "Opera bergamasca per la salute del fanciullo". 
Svizzero era anche Cesare Ginouilhiac, il fondatore del principale istituto di credito locale: la Banca popo-
lare di Bergamo, che presiedette dal 1869 al 1879. 
 
Gli artisti ticinesi 
Rilevante è la presenza artistica elvetica. Bergamo deve buona parte delle sue opere d'arte ad architetti, 
scultori e cesellatori ticinesi. La magnifica struttura barocca del duomo è opera di uno dei più grandi archi-
tetti ticinesi: Carlo Fontana, allievo del Bernini. 
L’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore fu disegnato dai Sala, di Lugano, e una delle sue più impo-
nenti sculture, il Monumento a Gaetano Donizetti, è un lavoro di Vincenzo Vela, di Ligornetto. 
Il Palazzo Terzi porta anche le firme del disegnatore Vincenzo Angelo Orelli, di Locarno, e dello scultore Mu-
zio Camuzio, la cui casa di famiglia a Montagnola fu il rifugio ticinese dello scrittore Hermann Hesse. In una 
sala del palazzo vi sono gli affreschi di Carporo Tencalla. 
Ancora oggi a Bergamo vi sono parecchi cognomi elvetici. In buona parte, queste persone hanno la doppia 
cittadinanza, svizzera e italiana, come per esempio le famiglie Legler, Honegger, Steiner, Blondel, von Orelli 
e Zavaritt. 
Provenienti dall'Engadina, gli Zavaritt aprirono la prima fabbrica di seta a Bergamo. Attualmente uno dei 
loro discendenti, Willi, è il presidente dell’Accademia Carrara, una delle più importanti pinacoteche d'Italia. 
"Come molti bergamaschi che sono emigrati in Svizzera, mio figlio ha fatto il viaggio in senso inverso dei 
suoi avi. Da Bergamo è andato a lavorare a Lugano", scherza Willi Zavaritt. Suo figlio Giovanni lavora presso 
il Servizio comunicazione e media del Magazine Square all'USI. 
L'idillio sviluppatosi per cinque secoli tra Bergamo e la Svizzera non si è ancora esaurito. L'architetto tici-
nese Mario Botta ha realizzato diversi progetti nella città lombarda, in particolare una biblioteca universita-
ria e una chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         

  

 

 
 
Circolare n. 28                                    anno scolastico 2018/19 
 

Bergamo, 5 aprile 2019 
 
Cari genitori, 
cari alunni,          
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo, 
 
 
oggi condivido con Voi due articoli che ho ricevuto settimana scorsa: 
 
altre scuola svizzere hanno come noi delle pubblicazioni regolari rivolte ai genitori. Ecco che nell’ultima 
newsletter di Curitiba (Brasile) è comparso il seguente articolo sul tema della “serenità”: 
 

Serenità significa l'abilità di non perdere, anche in situazioni tese e stressanti, la compostezza. L'op-
posto è agitazione, eccitazione e nervosismo. L'atteggiamento sereno diventa possibile quando la 
persona impara a riconoscere la dimensione personale e quindi il trovare una reazione o un'azione 
appropriata in ciascuna situazione senza sprecare energie emotive. La serenità aiuta anche le per-
sone a riconoscere l'importante e l’essenziale in molte situazioni. Al centro dell'attenzione di una 
persona serena c’è la pace della mente, che riesce a raggiungere sotto 
forma di un equilibrio interiore con una moderata soddisfazione dei suoi 
bisogni. In questo, idealmente, anche i bisogni fisici ed emotivi devono 
essere bilanciati. Pertanto, la serenità può essere appresa e può anche 
essere addestrata. La serenità è un requisito importante per educatori e 
leader. 
 

Aus: https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-
02_2019-FINAL.pdf 
 
Anche noi, e dunque intendo anche io stesso! – siamo spesso impazienti, a volte rancorosi o di cattivo 
umore. Poniamoci dunque anche noi l’obiettivo di reagire in modo più calmo in certe situazioni, di pensare 
prima di agire. 
 
 
Laura Cattaneo, mamma di una nostra alunna, mi ha inviato un articolo interessante, nel quale si mostra il 
senso che hanno o avevano i migranti svizzeri a Bergamo. Evidentemente non ha lasciato dei segni solo la 
Scuola Svizzera a Bergamo... 
Trovate l’articolo in fondo alla circolare. 
 
 
Auguro a tutti un bel weekend rilassante 
 

Cordiali saluti 
  

 
Friedrich Lingenhag, Direttore 

 
 
 
 

accompagnare / crescere 

https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-02_2019-FINAL.pdf
https://chpr.aesb.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-02_2019-FINAL.pdf


         

  

 

1 Agenda 
 
04- 06 aprile 2019 direttore Riunione a Milano dei direttori scuole svizzere europee 
Martedì, 9 aprile 2019 20:00 riunione rappresentanti genitori: tema festa della scuola 
Giovedì, 11 aprile 2019 17:00 riunione insegnanti  
Giovedì, 11 aprile 2019 20:00 riunione consiglio   
Giovedì, 11 aprile 2019 21:00 assemblea soci della scuola: budget   
Giovedì, 18 aprile 2019 ab 13:00 consegna die pagellini di metà semestre    
Venerdì, 19 aprile 2019  primo giorno vacanze di Pasqua  
Lunedì, 6 maggio 2019 08:15 ripresa delle lezioni 
13- 17 maggio 2019  08:15 Kindergarten + primaria: inizio settimana progetto tema  
   „pace“ 
13- 17 maggio 2019  M1/M2/M3 gita in Baviera  
 

2 Kindergarten «Piccoli» : lavoretti con materiali naturali  
 
“CREDIMI, TROVERAI PIÙ NEI BOSCHI CHE NEI LIBRI. GLI ALBERI E LE ROCCE TI INSEGNERANNO COSE CHE 
NESSUN MAESTRO TI DIRÀ.”       Bernardo di Chiaravalle 
 

Ogni stagione offre la possibilità di raccogliere materiali na-
turali; la natura è difatti l’artista più creativo che ci sia.  
Ogni materiale naturale è un germoglio di bellezza; 
un’opera d’arte eccezionale ci aspetta nascosta in ognuno 
di quei reperti che a prima vista ci possono sembrare piut-
tosto anonimi.  
Dopo aver raccolto, nel giardino della scuola, tanti bei ra-
metti, ci siamo presi il tempo per osservarli e considerarli 
da diversi punti di vista. Le forme, le strutture e i colori di 
ogni pezzo trovato sono assolutamente unici. Prima di de-
cidere la disposizione del proprio Mr. Bastone abbiamo gio-
cato, sperimentato e esplorato le diverse facce che i rami ci 
offrivano.  

Se pensate che i nostri Mr. Baston e Frau Stock siano dei pupazzi inanimati e noiosi, bè, vi sbagliate di grosso. 
Ciascuno è unico, è stato creato e messo al mondo dai vostri piccoli, ora il vostro compito è quello di farlo 
vivere a casa vostra, magari in un bel vaso di fiori colorati.  

Gaby e Michela 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

  

 

3 Mensch und Umwelt in 1a classe: “Io e la mia famiglia” 
 

Nelle scorse settimane ci siamo occupati del tema “io e la mia fami-
glia”. 
Gli alunni hanno ripetuto e ampliato il seguente lessico (Mama = 
Mutter, Papa = Vater, Oma = Grossmutter, Opa = Grossvater…) e si 
sono esercitati oralmente sulle strutture della frase (z.B. “Meine 

Mutter/ Oma/ Schwester/Tante….heisst…..” o “ Mein Va-
ter /Opa/Bruder/Onkel….heisst….”). 

 
Per l’ampliamento del vocabolario abbiamo 
cantato tanto, giocato e discusso. 

Sul quaderno da completare i bambini hanno risolto diversi esercizi e si sono esercitati anche per iscritto sul 
lessico e sulla struttura della frase.  
 
Uno dei compiti chiedeva: “Cosa vorresti fare con la tua 
famiglia?”. Le risposte degli alunni, nella loro „semplicità“ 
mi hanno molto toccata, per questo ne 
condivido alcune con Voi…. 
 
 
 
 
 

4 Alimentazione in E2 

Al momento in 2a classe stiamo affrontando il tema dell’alimenta-
zione e quindi stiamo analizzando attentamente la piramide ali-
mentare. 

 

Ai bambini è stato poi dato il compito di inserire correttamente la 
propria merenda nella piramide. 

Molti bambini avevano con sé qualcosa di dolce. 

 

Colgo di nuovo l’occasione per chiedervi di NON dare ai bambini 
merende dolci, ma piuttosto frutta e verdura.  

 

 

 

 



         

  

 

 
5 Zero Gravity – M2 

Martedì 2 aprile siamo andati in gita alla "Zero-Gravity" a Milano. La 
mattina abbiamo fatto 1 ora di lezione e poi siamo partiti da scuola 
con le Prof. Cappellini e Vecchi, andando in pullman verso la stazione. 
 
Arrivati a Milano abbiamo camminato per 5 minuti prima di arrivare a 
Zero-Gravity, dove ci siamo cambiati e abbiamo iniziato la lezione con 
gli istruttori della palestra. Abbiamo fatto riscaldamento, alcuni giochi 
per scaldarci e degli esercizi di mobilità articolare. Poi ci siamo divisi in 
gruppi, abbiamo saltato 
sui tappeti elastici cer-
cando di mantenere il 
controllo del nostro 
corpo anche in volo. Ci 
hanno fatto provare an-
che delle "mosse" del 

Parkour, prima di affrontare un piccolo percorso. Siamo riu-
sciti a fare anche delle capovolte in volo atterrando dentro 
delle grosse vasche piene di gommapiuma. 
 

Abbiamo concluso l'esperienza con 30' nella parte libera della pa-
lestra, dove c'erano altri tappeti elastici e molte cose da provare. 
 
Ci siamo poi rilassati con il pranzo in un parchetto davanti alla 
struttura, per poi riprendere il treno per tornare a Bergamo. 

Ginevra 
 

 
 
 
 
 

 
6 E3 Matematica: tutta una questione di misura! 

 
In matematica stiamo facendo i pesi kg - g e le misure di capacità li-
tri-dl-cl-ml.  
Abbiamo misurato di tutto! Facendo delle tabelle con vari oggetti, 
dove bisognava prima “indovinare” quanto poteva pesare per 
esempio una lettera, ab-
biamo poi misurato il 
peso effettivo e calco-
lato la differenza. Serve 

per sviluppare un'idea concreta delle misure di capacità e dei 
pesi, invece di trattare l'argomento solamente in modo teorico. 

Per fortuna potevamo 
anche provare le bilance 
che avevano fatto gli 
alunni della prima media, grazie mille per averle prestate alla nostra 
classe! Comunque abbiamo calcolato anche il peso ideale dello 
zaino (cioè peso dell’alunno diviso per 10) ma erano tutti troppo pe-
santi! 



         

  

 

Sarebbe meglio lasciare alcuni libri sotto il banco per non portare sempre tutto quel peso sulle spalle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
7 Menu Estivo Mensa 

Come alcuni genitori ci hanno giustamente fatto notare, non è ancora stato inviato il menu estivo della 
mensa. 
Abbiamo infatti richiesto alla Sercar di rivederlo in maniera importante al fine di andare incontro ai gusti 
reali degli alunni. Per noi è fondamentale che il momento del pasto sia gradevole e che i bambini escano 
dalla mensa sazi e appagati dal cibo. 
Alla fine della prossima settimana manderemo il menu definitivo. 
 
Per ora segnaliamo quello della prossima settimana: 
 

 lunedì, 8 aprile: gnocchetti sardi al pomodoro e pesto, farinata di ceci, insalatina e zucchine 

 martedì, 9 aprile: pasta al pomodoro con olive verdi, tonno all’olio di oliva, carote julienne 

 mercoledì, 10 aprile: pizza, prosciutto cotto, fagiolini all’olio 

 giovedì, 11 aprile: minestra riso e patate, petto di pollo al forno, lattughino 

 venerdì, 12 aprile: pasta all’olio, frittata con verdura, bis di verdure cotte. 

  



         

  

 

 
8 Quegli svizzeri che hanno segnato Bergamo 

Di Sonia Fenazzi 
 

www.tvsvizzera.it/tvs/quegli-svizzeri-che-hanno-segnato-bergamo/8207296 
 

Bergamo sorprende per la ricchezza dei monumenti: l'imponente Palazzo Nuovo, la basilica di Santa Ma-
ria Maggiore, la Torre dei Caduti, la cappella Colleoni, il duomo, il battistero... L'elenco dei gioielli archi-
tettonici è lungo. 
Forse molti svizzeri che la visitano ignorano che alcuni dei più importanti edifici della città furono pianificati 
e costruiti da architetti, scultori e scalpellini ticinesi. Magari pochi sanno pure che la presenza elvetica fu 
determinante a Bergamo per il commercio della seta e per le banche. 
La storia dell’emigrazione elvetica a Bergamo risale a più di 500 anni fa. Una storia di cui il console generale 
svizzero a Milano David Vogelsanger è un profondo conoscitore. Proprio lui è all'origine del libro "Svizzeri a 
Bergamo", sesto volume dedicato alla presenza elvetica in Italia della collezione "Arte e storia" della rivista 
"Ticino Management". 
 
I protestanti svizzeri accolti a Bergamo 
"Nessun'altra città italiana è altrettanto legata alla Svizzera quanto Bergamo", ha sottolineato Vogelsanger 
alla recente presentazione dell’opera a Lugano. "All'epoca dell'arrivo dei primi svizzeri, verso la fine del 
1500, Bergamo era una città molto più tollerante di Milano, allora sotto dominazione spagnola. Era dunque 
naturalmente designata per accogliere i nostri compatrioti protestanti che i cantoni cattolici non volevano". 
Così, i commercianti protestanti Ronco e Orelli - scacciati da Locarno a causa della loro fede e rifugiati a Zu-
rigo - che giunsero a Bergamo per acquistare seta e cotone, finirono per fermarsi nella città lombarda. A 
Bergamo furono raggiunti da altre famiglie che si trovavano in situazioni analoghe, come i Pestalozzi e i von 
Muralt. 
Quei pionieri svizzeri insediarono a Bergamo le prime fabbriche di seta e a partire dal XIX secolo anche 
quelle di cotone. Originari dei Grigioni, di Zurigo, Berna, Glarona, scrissero la storia industriale della città. 
Il primo console svizzero a Bergamo assunse le funzioni nel 1609, ossia già 400 anni fa. Si trattava di un ge-
nerale zurighese che chiese immediatamente alle autorità bergamasche tre cose per i suoi concittadini: 
l'autorizzazione del porto d'armi, l'esenzione delle imposte e la libertà di culto", spiega David Vogelsanger. 
La prima richiesta fu accolta, la seconda non ricevette risposta e la terza fu oggetto di un compromesso: "le 
autorità risposero che gli svizzeri potevano praticare la propria religione come volevano, ma a casa loro”, 
spiega il console generale svizzero di Milano, da cui dipendono anche Venezia e Bergamo. 
I protestanti elvetici a Bergamo dovettero infatti attendere fino al 1876 per avere la loro chiesa in città. 
 
Una famiglia di mecenati 
 
"La comunità svizzera di Bergamo ha saputo mantenere ancora fino ad oggi la propria identità e al con-
tempo integrarsi perfettamente nella nostra 
città. Mi sono appassionato alla storia degli 
svizzeri a Bergamo appena sono entrato alla 
sede dell’amministrazione comunale, il son-
tuoso Palazzo Frizzoni", racconta il vicesin-
daco Gianfranco Ceci. 
L'edificio era di proprietà della famiglia 
dell'engadinese Giovanni Frizzoni, che nel 
1848 partecipò alla rivolta di Bergamo con-
tro il dominio austriaco che opprimeva Mi-
lano. Enrico Frizzoni, un discendente di Gio-
vanni, lo donò alla città nel 1927. 
La famiglia Frizzoni si distinse a Bergamo an-
che per le sue opere caritative. Uno dei suoi 



         

  

 

membri, Teodoro Frizzoni, fondò l' "Opera bergamasca per la salute del fanciullo". 
Svizzero era anche Cesare Ginouilhiac, il fondatore del principale istituto di credito locale: la Banca popo-
lare di Bergamo, che presiedette dal 1869 al 1879. 
 
Gli artisti ticinesi 
Rilevante è la presenza artistica elvetica. Bergamo deve buona parte delle sue opere d'arte ad architetti, 
scultori e cesellatori ticinesi. La magnifica struttura barocca del duomo è opera di uno dei più grandi archi-
tetti ticinesi: Carlo Fontana, allievo del Bernini. 
L’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore fu disegnato dai Sala, di Lugano, e una delle sue più impo-
nenti sculture, il Monumento a Gaetano Donizetti, è un lavoro di Vincenzo Vela, di Ligornetto. 
Il Palazzo Terzi porta anche le firme del disegnatore Vincenzo Angelo Orelli, di Locarno, e dello scultore Mu-
zio Camuzio, la cui casa di famiglia a Montagnola fu il rifugio ticinese dello scrittore Hermann Hesse. In una 
sala del palazzo vi sono gli affreschi di Carporo Tencalla. 
Ancora oggi a Bergamo vi sono parecchi cognomi elvetici. In buona parte, queste persone hanno la doppia 
cittadinanza, svizzera e italiana, come per esempio le famiglie Legler, Honegger, Steiner, Blondel, von Orelli 
e Zavaritt. 
Provenienti dall'Engadina, gli Zavaritt aprirono la prima fabbrica di seta a Bergamo. Attualmente uno dei 
loro discendenti, Willi, è il presidente dell’Accademia Carrara, una delle più importanti pinacoteche d'Italia. 
"Come molti bergamaschi che sono emigrati in Svizzera, mio figlio ha fatto il viaggio in senso inverso dei 
suoi avi. Da Bergamo è andato a lavorare a Lugano", scherza Willi Zavaritt. Suo figlio Giovanni lavora presso 
il Servizio comunicazione e media del Magazine Square all'USI. 
L'idillio sviluppatosi per cinque secoli tra Bergamo e la Svizzera non si è ancora esaurito. L'architetto tici-
nese Mario Botta ha realizzato diversi progetti nella città lombarda, in particolare una biblioteca universita-
ria e una chiesa. 
 
 


