
Il gemellaggio è avvenuto con una scuola di Tucson, città nel Sud dell’Arizona 

L’Arizona incontra il Liceo «Russell» 
L’istituto clesiano si è reso protagonista di uno scambio oltreoceano  
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CLES - Novemilacinquecento kilometri. Tale è 
la distanza che separa l’abitato di Cles e la città 
di Tucson, nel Sud dello stato dell’Arizona: qui 
una ventina di studenti del Liceo «Bertrand 
Russell», di Cles, ha soggiornato per due 
settimane, stipulando così un gemellaggio con 
una scuola locale, la «Greenfields Country Day 
School». 
Lo scambio scolastico, svoltosi tra il 1° e il 14 
febbraio, riprende la tradizione del Liceo 
«Russell», che ogni anno organizza progetti di 
questo tipo, rivolti soprattutto alle classi quarte. 
Tuttavia, l’Arizona costituisce una novità per 
l’istituto: negli anni precedenti, infatti, era stato 
scelto come meta il Canada. I temi principali del gemellaggio, però, sono rimasti l’apprendimento della lingua inglese e la 
conoscenza delle realtà locali, specialmente in termini di gestione di rifiuti e risorse naturali; la vicinanza al celebre Grand Canyon ha 
inoltre reso possibile uno studio più approfondito della geologia. Si è poi voluto indagare su alcune grandi personalità originarie della 
Val di Non che hanno operato nei dintorni di Tucson, come Padre Kino o la famiglia Deconcini. Ad accompagnare i diciannove 
ragazzi che hanno partecipato allo scambio sono stati il professor Stefano Filippi, docente di scienze naturali, e la lettrice di inglese, 
Mrs. Loretta Reich.  
La scuola di Tucson con cui il Liceo «Russell» si è messo a contatto, la «Greenfields Country Day School», è un istituto privato 
fondato nel 1933 che comprende tutti i gradi dell’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla High School, l’equivalente delle nostre 
scuole superiori. Si può parlare di un istituto all’avanguardia che, come il Liceo «Russell», dà molta importanza alle attività extra-
scolastiche, valorizzando i talenti di ogni alunno. Gli studenti nonesi sono stati ospitati nelle famiglie di alcuni alunni della scuola, 
che verranno in Italia nel mese di aprile. 
La città di Tucson che ha ospitato i ragazzi è collocata in un ambiente dalla forte connotazione desertica, con un clima caldo e arido e 
la presenza di una flora caratteristica, costituita in gran parte da cactus, che popolano la grande distesa intorno alla metropoli. A 
Tucson vivono circa cinquecentomila persone, che arrivano al milione comprendendo l’area limitrofa. Molto famosa e importante è 
l’Università dell’Arizona, situata in città e conosciuta in tutto il mondo per il proprio prestigio. 
Nelle due settimane di permanenza in Arizona, gli studenti del «Russell» sono stati molto impegnati nella visita delle realtà locali. 
Ricollegandosi al tema della sostenibilità ambientale, gli alunni del liceo clesiano hanno visitato il depuratore delle acque di Tucson e 
la discarica di Los Reales, non molto lontana dalla città. Un luogo caratteristico visitato è la missione di «San Xavier del Bac», 
fondata nel 1692 da Eusebio Francesco Chini, missionario gesuita nato a Segno di Taio che ha operato proprio nei dintorni 
dell’Arizona, a difesa dei diritti dei nativi. A Padre Kino è stata dedicata perfino una statua al Campidoglio di Washington. I ragazzi 
partecipanti allo scambio hanno poi visitato il tribunale di Tucson, dedicato a Evo A. Deconcini, influente giudice nel secolo scorso e 
anch’egli di origini nonese: suo nonno Giuseppe era infatti di Casez. A fare da guida nella visita al tribunale è stato Dino Deconcini, 
figlio di Evo e fratello di Dennis, senatore dell’Arizona dal 1977 al 1995. 
In ambito strettamente scientifico, gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare il Museo del Deserto, la facoltà di Biotecnologie 
dell’Università dell’Arizona e la Biosphere 2, primo tentativo di ricreare sulla Terra un ecosistema chiuso e autosufficiente. Da non 
dimenticare, ovviamente, la visita al Grand Canyon, una delle meraviglie naturali del mondo, vero e proprio libro di storia 
sull’evoluzione geologica del nostro pianeta. 
I ragazzi della scuola clesiana hanno lasciato l’America il 14 febbraio, ma il gemellaggio tra il Liceo «Russell» e la «Greenfields 
Country Day School» non termina qui. Una dozzina di studenti di Tucson verranno in Italia nel mese di aprile, dove saranno ospitati 
nelle famiglie degli alunni partecipanti allo scambio. L’esperienza ha avuto finora un grande successo, e chissà che non possa 
ripetersi nei prossimi anni. 
Una cosa è certa: il viaggio appena concluso rimarrà un ricordo indelebile per gli studenti del «Russell», anche perché è stato 
un’occasione per conoscere grandi personalità del passato che provenivano dalle nostre terre e hanno significato molto sia per noi che 
oltreoceano, ma anche il modo per venire a contatto con avanzate ricerche in campo ambientale, più che mai attuali e di respiro 
globale. 

Gli studenti e gli insegnanti del «Russell» coinvolti nel gemellaggio – Foto di Elia 
Cattani 


