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Fatto costruire nel XV secolo
dal condottiero bergamasco
Bartolomeo Colleoni per scio-
gliere un voto della moglie Ti-
sbe, l’edificio che oggi ospita la
scuola secondaria di primo gra-
do «Angelo Pinetti» di Martinen-
go, inizialmente era un conven-
to abitato dalle suore di San
Francesco
La vita delle monache era sicu-
ramente diversa da quella che
vivono oggi gli studenti. La gior-
nata delle Clarisse iniziava alle
5.30 per dedicare, dopo le Lodi
Mattutine celebrate insieme alle
6.00, almeno due ore di tempo
alla lectio divina personale sulla
liturgia della Parola del giorno.
Ora invece l’istituto nprende vi-
ta solo alle 8 con il suono della
campanella e l’ingresso di una
massa di alunni assonnati. Le
monache, dalle 9.30 alle 11.30,
attendevano al proprio lavoro
sia comunitario che professiona-
le, mentre alle 11.45 si ritrovava-
no in cappella per la seconda
preghiera comune della giorna-

ta, nel corso della quale veniva
proclamato un versetto della Sa-
cra Scrittura, frutto della costan-
te memoria che dovrebbe ac-
compagnare ogni momento del-
la vita del monaco. Il lavoro di
noi studenti per fortuna invece
cambia ogni ora di ogni giorno
della settimana rendendo la no-
stra vita meno monotona di

quella delle Clarisse; se solo
avessimo la loro dedizione…
Alle 15, dopo aver sistemato le
stoviglie e dopo un’ora e trenta
di silenzio trascorso in cella, ri-
cominciava il lavoro, che si pro-
traeva fino alle 17, quando inizia-
va l’ora dedicata allo studio, se-
guita dall’ultima preghiera co-
mune della giornata: i Vespri.

Cenavano verso le 2 di sera e,
dopo aver sistemato le stovi-
glie, si ritiravano. Allo stesso mo-
do si svolgevano tutte le loro
giornate. Gli studenti invece ter-
minano la loro giornata nella
scuola alle ore 13 con il tanto at-
teso suono della campanella.
Ma perchè questo convento è
diventata una scuola? Questo

evento è ricollocabile nel 1800
circa quando, con le Leggi Cisal-
pine, l’edificio passò di proprie-
tà al Comune e divenne un colle-
gio dove si formarono alcuni stu-
denti poi protagonisti nelle
guerre d’indipendenza.
Le prime ristrutturazioni avven-
nero dopo l’unità d’Italia, quan-
do l’istruzione divenne obbliga-
toria e pubblica per le scuole
elementari e medie. L’edificio
venne ampliato verso sud così
da accogliere un maggior nume-
ro di studenti creando nuove
classi. Sebbene negli anni Tren-
ta sia stato modificato, in ester-
no, secondo l’architettura fasci-
sta, resta ancora visibile l’im-
pianto originario tipicamente
francescano. Venne nuovamen-
te ampliato nel 1960 e si forma-
rono l’attuale palestra, l’archi-
vio comunale e il piccolo centro
congressi. Un alto muro circon-
dava l’edificio, l’ultimo tratto ri-
masto venne abbattuto nel
1981. La struttura ora ha spazi
inutilizzati che potrebbero offri-
re molto, come dicono gli stu-
denti della scuola media che
ora vi risiede. L’intitolazione è
stata assegnata ad Angelo Pinet-
ti, per rendere omaggio allo stu-
dioso e storico, nonché docen-
te di italiano e storia dell’arte na-
to a Martinengo il 1° aprile del
1872.

Il quattrocentesco convento delle monache Clarisse ora sede della scuola

Ex convento di clausura diventa una scuola
Martinengo, storia di un edificio quattrocentesco abitato dalle monache Clarisse trasformato in luogo di cultura e istruzione

AGONISMO

Si riprenderà superata
l’emergenza sanitaria
che sta bloccando
tutto

Intervista a tre allenatori

Il vero successo non è conquistare molti punti
ma essere felici divertendosi per quel che si fa

Sport e pandemia:
come si stanno attivando
le società sportive
in questo momento

INTITOLAZIONE

L’immobile è dedicato
ad Angelo Pinetti
storico e docente
nato a Martinengo

Come si stanno attivando le so-
cietà sportive della nostra città
in questo periodo particolare?
Abbiamo intervistato Cinzia Fa-
biani, presidente della Fabiani
Tennischool, Gianfranco An-
dreol, responsabile del miniba-
sket della ASD Pallacanestro
Martinengo e Callegaro Fabri-
zio, allenatore della società di
calcio Forza e Costanza FC
Come avete gestito l’emergen-
za Covid19?

« Le attività sportive si sono in-
terrotte a febbraio 2020, nono-
stante ciò non ci si è fermati e
abbiamo pensato a diverse ini-
ziative per coinvolgere i ragaz-
zi, organizzando challenge vir-
tuali in cui gli atleti hanno dimo-
strato le loro capacità cestisti-
che sfidandosi a distanza e in-
contri virtuali con i genitori su
temi educativi; il progetto “Di-
stanti ma uniti” ha raggruppato

le foto di tutti i giocatori e mem-
bri della società, su sfondo bian-
co con il braccio teso di fianco,
a simboleggiare l’unione della
squadra; infine, con il progetto
“Museo delle Memorie”, atleti e
dirigenti hanno mostrato un og-
getto personale del basket, fa-
cendo fare un salto nei loro ri-
cordi e nel passato».
Quando avete ripreso gli allena-
menti e le partite?
«Gli allenamenti sono ripresi in
vista di futuri tornei. Per ora l’at-
tività agonistica è quasi ferma,
speriamo di disputare tornei e
campionati al più presto».
Quali sono i vostri obiettivi?
«Ricominciare con le partite e
praticare sport in sicurezza»
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