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9 settembre 2016

Benvenuto!
Sono la tua scuola,
e ti voglio raccontare qualcosa di me ...
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Sono stata costruita tra il 1912 e il 1914 lungo il Viale Roma, su progetto dell’Ing.
Aristide Caccia e con la direzione lavori dell’ing. Gherardo Noli, e sono intitolata a
Luigi Noris.
Luigi Noris fu un insegnante di scuola elementare: maestro non solo di scuola, ma
anche di vita. Nacque ad Alzano Sopra nell’inverno del 1927, ultimo di quattro igli.
La sua giovinezza fu semplice, divisa fra la scuola, la parrocchia e il lavoro nei campi con il padre. Intraprese quindi gli studi magistrali presso il seminario di Bergamo
e, a diploma ottenuto, avviò la sua carriera educativa come maestro nelle scuole
elementari, dapprima a Nese e quindi ad Alzano Maggiore.
Luigi Noris ama i “suoi” campi, ma anche la “sua” scuola! Quindi alternò, per così
dire, la semina all’insegnamento, le passeggiate in montagna alla correzione dei
compiti …
Il connubio è perfetto. Grazie al lavoro nel podere di famiglia potè soffermarsi
sulle cose semplici, sugli incredibili miracoli della natura, e da questi trarre quei
valori che ogni giorno insegnava in classe, durante le sue lezioni di scienze e di vita.
Fu, in sostanza, una persona semplice, dedita sia al lavoro manuale a contatto con la
terra e la natura, così come allo studio, in particolare di testi riguardanti le scienze.
La sua vita fu breve, ma è ancora vivo il suo insegnamento, ben riassunto da una
frase pronunciata proprio da lui e che ancora oggi ci piace ricordare, laddove ci
esorta a vivere la vocazione didattica come impegno umano e sociale: “Quello che il
Signore mi ha dato è per gli altri: salute, proprietà, cultura, intelligenza.”

ed ora ... buon lavoro!

