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Lasalliano una volta ... lasalliano per sempre
Un "onore" per gli studenti e gli insegnanti
Oltre a noi... - di yasmin_noorul

Translate in English
Negli ultimi 12 anni, in qualità di educatore in SMK La Salle, PJ, ho sentito questa frase echeggiare in
occasione delle assemblee scolastiche accompagnate sempre da fragorosi applausi.
Questa frase è solitamente indirizzata quale "onore" agli student o insegnanti "La Salliani". E' da sempre
una tradizione.
Il 18 gennaio 2016, I 2 diciannovenni Shughes Balakrishnan e Ruebben Kalai Chelvan,si sono meritati una
"standing ovation" insieme alla menzione e agli applausi.
Entrambi hanno lasciato la scuola nel 2013 dopo il Form 5 (nostro liceo) e ancora oggi la loro alma mater
(intesa come istruzione accademica o comunque istruzione) è in loro in qualsiasi cosa facciano.
Ancora durante l'inizio del loro liceo (Form 3) questi 2 ragazzi ebbero l'idea di scalare il Monte Kinabalu e di
far sventolare la bandiera della loro scuola "La Salle" dall'alto dei 4089 metri.
Essere in grado di scalare il Monte Kinabalu era solo un fatto secondario rispetto invece a quello che loro si
erano posti come vero obiettivo: essere i primi La Salliani a scalare e far sventolare la loro bandiera lassù!
Il loro viaggio non è stato facile,
Si sono assicurati innanzitutto il loro buon stato fisico e di avere fondi a sufficienza.
Entrambi sono scalatori con buona
esperienza sul Bukit Gasing (monte della
zona) visto che è situato proprio dietro la
loro scuola.
Sisono allenati bene e nello stesso
tempo hanno trovato I fondi necessari
dando ripetizioni, esibendosi per strada o
facendo lavori diversi.
Quando mi hanno approcciato alcune
settimane fa con la loro idea, ho pensato
che avessero bisogno di fondi.
Quindi andai alla ricerca di altri insegnati Lasalliani o ex insegnanti,.
Con poco tempo ho raccolto contributi da 10 Lasallaiani (Mr Kok Jun Sern, Dr Thirumurugan of class of
2007, Syed Faizal Rahman of class of 2002 and a former PK HEM, Puan Sushila Rani), Quindi I ragazzi
sono partiti con un buon sostegno.
Yasmin Noorul Amin
Chemistry teacher - La Salle Petaling Jaya Secondary School
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