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"Una favolosa aquila, dalle piume scarlatte, e color del fuoco, con il collo dorato e purpuree ali, dotata 

di un lungo becco affusolato e di una coda come di pavone azzurra con penne rosee...".  

Così un monaco medievale descriveva la Fenice, un uccello mitologico simbolo di immortalità, eternità e 

resurrezione. Utilizzando l'immagine, realizzata da uno studente dell'istituto, di questa creatura 

affascinante che rinasce e si rigenera dalle proprie ceneri, vi annunciamo, cari lettori, che dopo due lunghi 

anni il giornalino del Belotti è tornato!! La nostra redazione si impegnerà per intrattenervi su tutti i fronti. 

Non è stato facile ricominciare questo progetto, ma speriamo che a voi possa far piacere leggere i nostri 

articoli che non riguarderanno solamente la scuola, ma anche argomenti attuali che pensiamo possano 

interessarvi. 

 

Se avete qualche idea o qualche parere sul nostro nuovo giornalino, oppure se volete inviarci  i vostri 

contributi e articoli con libertà ed entusiasmo, mandateci una mail:  

giornalino@istitutobelotti.gov.it 

 

Critiche costruttive e suggerimenti sono ben accetti! Buona lettura! 
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Di recente la nostra scuola ha avuto il piacere di ospitare un incontro presieduto da alcuni giovani 

redattori del giornale on line BergamoNews, i quali hanno presentato il loro quotidiano e la volontà di 

creare un nuovo progetto: BGY (Be Young). 

 

BGY sarà un giornale realizzato dai giovani per i giovani; sì, proprio noi dobbiamo partecipare alla sua 

realizzazione per dare un nostro punto di vista sulla realtà che ci circonda, ciò che viviamo sulla nostra 

pelle e che abbiamo voglia di raccontare attraverso foto, video o esperienze vissute in prima persona. 

 

Per chiunque volesse entrare in contatto con una importante realtà legata al giornalismo, BergamoNews 

offre la possibilità di poter partecipare attivamente ed in modo continuativo alla vita del giornale inviando 

il proprio articolo all’indirizzo mail riportato di seguito. 

 

Esiste inoltre la possibilità di partecipare ad un corso gratuito di formazione giornalistica, della durata di 

12 lezioni presso la BergamoNews Academy, effettuato dalla redazione del giornale e da alcuni esperti. 

 

La mail alla quale bisogna inviare i propri elaborati e le proprie candidature a BGY è la seguente: 

redazione@bgyoung.it o in alternativa potrete inviarle alla mail del presente giornalino. 

 

Andrea Bonanomi, 3^ E 

 

 

 

KEEP THE DATE!! 
 

Il 17 e 18 marzo 2017 saranno dedicati alla giornata nazionale del volontariato per la qualità e la vivibilità 

degli edifici scolastici. 

 

Nel caso la tua aula sia grigia e spenta o abbia proprio bisogno di una bella pulita e un tocco di colore per 

svecchiare un po' l'ambiente, durante quei DUE GIORNI si potrà partecipare a questa iniziativa , rivolta a 

tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

 

Questa esperienza sarà un momento di educazione alla cittadinanza attiva stimolante per i ragazzi ed utile 

per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali carenze e necessità di intervento negli edifici.  

 

Quello che ci fa onore comunicarvi è che le nostre classi del biennio a questa proposta così interessante e 

utile per l'ambiente che, da settembre a giugno, ci circonda! 

 

 

Tiziano Felici, 3^ C 
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#aroundtheworld 
  

 

 

“Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi” 

- (Anonimo) 

  

Siete pronti ad intraprendere un nuovo viaggio all’insegna della meraviglia, immersi in un perfetto clima 

tropicale? Assaporate e vivete con noi le tappe di questo breve ma intenso tour! 

  

ISOLE MAURITIUS 
  

13/08/2016 

Dopo il volo di tredici ore che mi ha condotto dall'aeroporto di Orio 

al Serio all'arcipelago delle Mauritius, in pieno Oceano Indiano, a 500 

km ad est del Madagascar, mi sentivo davvero stanchissima! 

Ma l'indomani, dopo un sonno ristoratore, ho aperto gli occhi e i raggi 

luminosi, filtrando attraverso le finestre semichiuse, mi hanno 

accarezzato il viso...è già mattina su quest’isoletta meravigliosa ed è 

ora di mettersi in moto!! 

  

Mi alzo e mi affaccio alla finestra dell'albergo notando subito 

numerose palme da cocco, alcuni eucalipti, pini, boschetti di banani e 

ovunque splendide piante esotiche dai fiori rossi, gli anthurium...tutto 

è così diverso rispetto alla nostra fredda e rigida Europa!! I miei 

vicini, molto calorosi e ospitali, offrendomi un bicchiere di latte di 

cocco (una vera delizia!) mi spiegano che un tempo la vegetazione 

formava estese foreste, attualmente quasi del tutto scomparse, anche 

se alcune associazioni, come l'istituto Mauritius Wildlife Fund, 

stanno cercando pazientemente di delimitare aree protette in cui 

ripristinare l'ecosistema originale. 

 

  

Percorro i pochi metri che mi portano al centro della località in cui mi trovo, Flacq, una cittadina, molto 

caratteristica, del nord-est dell'isola, e nel frattempo assaporo i profumi provenienti dalle panetterie e dai 

piccoli negozi che vendono dolci e goloserie tipiche mauriziane. 

 

  

Decido di prendere un pullman (qui, come 

in Inghilterra, guidano a sinistra e 

sinceramente non so come facciano!) e mi 

dirigo alla spiaggia più vicina, a detta di 

molti la migliore di Mauritius: Belle Mare, 

uno dei lidi più suggestivi dell'isola, una 

distesa di sabbia fine e bianca, con la 

barriera corallina che drappeggia il litorale 

e crea ampie e tranquille lagune dai colori 

turchese, verde e blu intenso. 
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Mi siedo sulla spiaggia e, mentre i monsoni fanno 

correre veloci le nubi rendendo il cielo spettacolare, 

inizio ad osservare l’incessante infrangersi delle onde 

sulla spiaggia, ascoltando in sottofondo la voce dei 

bimbi che giocano e si rincorrono nell’acqua: è una 

visione che infonde pace all’anima. 

  

  

 

 

 

14/08/2016 
Dopo la prima giornata, trascorsa in spiaggia in 

pieno relax, oggi sono intenzionata a raggiungere la 

capitale dell’isola, Port Louis, situata sulla costa 

nordoccidentale e cinta da una catena di non troppo 

elevate montagne (quest’isola è talmente piccola che 

ci vuole solo un’ora per raggiungerla!). Con il 

pullman arrivo rapidamente in una città moderna, 

cosmopolita (è infatti una città coloniale che, come il 

resto dell'isola, ha subito la dominazione portoghese, 

inglese, francese, olandese, fino ad ottenere 

l'indipendenza nel recente 1968), che sembrerebbe 

europea se non fosse per le palme e i venditori ambulanti di cocco e papaya. 

  

Dopo un po' di shopping alle coloratissime bancarelle del mercato centrale, una visita alla moschea 

Jummah, la più bella dell'isola, una tisana allo zenzero e frittelle di ananas come pranzo, nel pomeriggio, 

decido di ripartire per una puntata al villaggio di Chamarel, nel centro dell'isola, dove mi aspetta lo 

spettacolo surreale delle dune di sabbia vulcanica dai sette colori (rosso, marrone, viola, verde, blu, 

porpora e giallo) dovute alla presenza di rocce 

vulcaniche raffreddatesi a diverse temperature. 

Poi, per concludere con un bagno la giornata,  

mi dirigo verso Île aux Cerfs, l’isola dei Cervi, 

non lontano dalla spiaggia visitata ieri. L’isola 

dei Cervi  è un isolotto facente parte 

dell’arcipelago, completamente abbracciato 

dalla barriera corallina e perciò raggiungibile 

solo in battello, e presenta una bellissima 

cascata, circondata da uno strapiombo sul 

quale si possono osservare delle simpatiche 

scimmiette intente ad arrampicarsi, ma anche 

numerosi pipistrelli a testa in giù sulle cime degli alberi. Il nome è dovuto all'antica presenza, sull'isolotto 

- come in tutto il resto delle Mauritius - di cervi, oggi scomparsi, portati dagli olandesi per usarli durante 

le battute di caccia. 

  

La sabbia è bianca, come in tutte le altre spiagge, e trovo ad ogni passo numerosi ricci di mare e  stelle 

marine; non lontano scorgo ragazzi che si cimentano nel paracadutismo sull’acqua; deve essere 

bellissimo... perché non provare? Inutile dire che si tratta di un'esperienza incredibile che si deve fare 

almeno una volta nella vita: l'essere sospesa sull’acqua sentendo il vento che soffia sul viso è una scarica 

di pura  adrenalina... 

Dopo qualche ora, devo proprio lasciare l’isola e un motoscafo mi riporta alla spiaggia da cui sono 

partita; è già sera e qui il sole cala molto presto: le stagioni sono invertite, perciò, anche se ci sono 25 

gradi, siamo in pieno inverno! 
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15/08/2016  

Purtroppo è giunta l'ora di tornare a casa: il viaggio è 

terminato e, dopo aver preparato le valigie, corro 

all'aeroporto Sir Ramgoolam, a pochi km da Port 

Louis,  per tornarmene con un volo alla vita reale, 

abbandonando a malincuore questo paradiso il cui 

ricordo resterà, però, indelebile nel mio cuore... 

  

Dove ci porterà l’immaginazione la prossima volta? 

Scopritelo nel nuovo numero del “Belotti Times”! 

  

 

Alessia Veeren, 3^ E 
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Quest'estate un violento temporale ha colpito il nostro istituto provocando danni così seri alle 

apparecchiature e alla struttura da rendere necessario un intervento tempestivo per ripristinare i locali. 

Per raccogliere maggiori informazioni sull’accaduto, abbiamo intervistato Roberto Mauri, il 

responsabile della sicurezza della nostra scuola. 

 

1. I danni strutturali sono stati causati esclusivamente dalla tromba d'aria o anche da danni già 

presenti? 

  

Innanzitutto è importante sottolineare che la nostra scuola è composta da due aree: la prima è definita 

"Ala Vecchia" [corrispondente alla parte di corridoio stretto al primo e al secondo piano, e ad una seconda 

zona del piano terra] e risale ai tempi del dopoguerra; mentre la seconda parte, definita invece "Ala 

Nuova", è stata costruita 18 anni fa e proprio su di essa si è abbattuto, con particolare violenza, il 

temporale di quest'estate. Il tutto è successo domenica 31 luglio 2016 alle ore 6.00 di mattina: 

un'improvvisa e forte tromba d'aria ha colpito tutta la scuola; fortunatamente non erano in corso attività 

all'interno, altrimenti sarebbe stato davvero rischioso. 

Nell'istituto non erano presenti danni strutturali preesistenti, ma questa calamità naturale ne ha procurato 

di ingenti: il primo ad esser danneggiato è stato il tetto, le cui lamiere sono volate via e sono cadute a 

nord, senza provocare danni al pallone, che è la struttura esterna alla nostra scuola; successivamente le 

infiltrazioni d'acqua dei numerosi temporali hanno allagato la scuola, rovinando i computer (che è stato 

necessario sostituire), i rivestimenti dei soffitti e le pareti, che sono rimaste impregnate d'acqua, causando 

la chiusura temporanea di questa sezione dell’edificio che doveva esser ridipinta e sistemata nuovamente. 

 

2. Sono stati utilizzati i fondi della scuola per le riparazioni? 

  

No, perché la struttura scolastica appartiene all'amministrazione provinciale che si è perciò occupata di 

pagare le spese per le ristrutturazioni con un intervento tempestivo. I fondi scolastici sono stati utilizzati 

solamente per l'acquisto di nuovi computer e proiettori che, fortunatamente, erano già da cambiare. 

 

3. I lavori sono stati immediati? 

  

Sì, lunedì 1 agosto abbiamo cominciato subito i lavori: già alla mattina gli operatori della provincia sono 

intervenuti, effettuando una stima del valore dei danni e iniziando con le prime riparazioni possibili. 

  

4. E per quanto riguarda l'agibilità? 

  

Per R. Mauri, l'RSPP della nostra scuola (Responsabile della Sicurezza), è stato importante ottenere le 

certificazioni dell’effettiva esecuzione dei lavori, confermando così che la parte danneggiata poteva esser 

resa nuovamente agibile. 

 

 

 

 

 

Francesco Gatti, 3^ E 

Yasmin Gargiulo, 3^ E 

 

Vai al video 

 

 

UN FULMINE A CIEL SERENO... 

http://www.istitutobelotti.gov.it/studenti/video_1_2017.aspx
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Il panorama musicale italiano giovedì 15 dicembre 2016 ha avuto l'occasione di arricchirsi 

di cinque nuove voci unificate sotto il nome che le rappresenta:               Soul System 

Si diceva che gli ultimi diventeranno i primi: ecco, i Soul System giovedì hanno trionfato nella finale 

di X-Factor partendo non solo come sfavoriti, ma anche 

da band ripescata per partecipare alla competizione. 

 

X-Factor quest'anno è arrivato alla sua decima 

edizione: le aspettative per la finale del talent show più 

longevo d'Italia erano alte, e in effetti non ne siamo 

rimasti delusi. Ritmi serrati, conduzione eccellente 

affidata all'ormai veterano Alessandro Cattelan, che da 

cinque anni tiene saldamente le redini del programma. 

 

Alle ore 21.10 si sono aperte le danze: la 

trasmissione è stata costellata da ospiti nazionali e 

internazionali, come i One Republic,il popolare gruppo musicale statunitense di genere pop-indie che si è 

esibito svariate volte nel corso dello show, oppure Ligabue, che non ha bisogno di molte presentazioni, 

anche perché ultimamente il cantante romagnolo compare spesso in televisione, (e questo alla lunga può 

stancare!). 

 

Ma non è finita, durante tutta la prima manche gli artisti in gara si sono confrontati in duetti con 

cantanti di spicco nei diversi generi musicali. Si parte con Gaia, giovane cantate italo-brasiliana, nata il 29 

settembre 1997 a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, che duetta con l'eterna Giorgia portando il 

pezzo "I will pray". Nel complesso l'esibizione non è stata malaccio, ma purtroppo la cantante in gara ha 

dato l'impressione di essere una vocalist, capace solo di piccoli e sporadici interventi vocali, ma dominata 

da una Giorgia che ha cantato per i tre quarti del tempo; ribadisco, però, che per quanto è stato possibile 

sentire, Gaia può essere promossa. 

 

Dopo di lei è stato il turno dei Soul System che hanno cantato assieme a Giusy Ferreri e   Baby-K il 

pezzo tormentone dell'estate 2015 "Roma-Bangkok". Senza giri di parole: obbrobrio. Canzone non adatta 

alla band che preferisce ritmi più serrati per alternare parti rap e cantate; entrambe le due ospiti hanno 

dato il massimo, lo si è capito, la colpa infatti non è loro, bensì di una direzione artistica inappropriata. 

 

Durante il programma, trasmesso su Sky, non ci sono stati momenti di pausa, quindi dopo il verdetto 

dei giudici sull'esibizione appena sentita, si passa alla terza concorrente in gara: Eva. La ragazza vicentina 

classe 1990 che è stata affidata a Manuel Agnelli duetta con Carmen Consoli, ma anche stavolta il palco 

di X Factor sembra essersi trasformato in una sagra durante il tipico momento del karaoke. Canzone 

profonda, si tratta di uno dei cavalli di battaglia della Consoli “L’ultimo Bacio”, ma è cantata tale e quale 

all'originale, senza un minimo di reinterpretazione, tempi e sincronie tra la cantante in gara e quella 

catanese completamente sballati; risultato: si poteva fare (molto) di più. 

In coda Roshelle, ragazza 20enne dalla rosea chioma nata a Lodi. Rosh, come lei stessa si preferisce 

far chiamare, ha cantato accompagnata dai Clean Bandit e per la terza volta consecutiva è d'obbligo una 

critica negativa. In questo caso la colpa è, però, tutta sua, perché al contrario dei suoi colleghi, Roshelle 

ha cantato per tutto il tempo da sola, essendo i Clean Bandit una band acustica. Tre minuti di pura e sana 

stonatura: non ha azzeccato una nota e il pubblico, infatti, l'ha punita, tant'è che Roshelle è stata la prima 

eliminata dalla finale di X-Factor. 

Il Sistema Soul che vince 
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Gli artisti in gara sono rimasti tre e dopo i duetti è stato il 

momento degli inediti, in ordine: Eva, Soul System e ultima Gaia. 

Tutti e tre fantastici. Al termine di questa manche l'eliminata è stata 

Eva: l'errore, fondamentalmente, nel genere del suo inedito, 

vecchio e non adatto ad un talent, non tanto perché italiano, quanto 

più per una base troppo 'sanremese' che non ha aiutato il pezzo ad 

entrare nelle orecchie del giovane pubblico di SkyUno. 

 

Infine, come vuole la prassi, è 

arrivato il momento dei medley: un'unica esibizione per tutti e due i concorrenti 

rimasti durante la quale dovevano cantare in sequenza dei loro pezzi portati 

durante tutto il corso della competizione. 

 

Da una parte Gaia, a cui il suo mentore, Fedez, ha assegnato: "Human", "Piece 

Of My Heart" e "Lean On": la cantate si è contraddistinta per una grinta felina 

che l'ha fatta risultare indubbiamente maturata dalle selezioni. 

Dall'altra i Soul System che sono riusciti a rianimare un Mediolanum 

Forum che fino a quel momento sembrava essere rimasto a corto di 

energie. Le scelte compiute da Alvaro, il loro giudice, sono state 

magistrali: questi ha deciso di far partire i suoi cinque ragazzoni, tutti nati 

e cresciuti tra Brescia e Verona, con "Gravity", canzone molto soft e dai 

toni veramente soul, poi è toccato a "Can't Hold Us" dove la parte rap e 

quella melodica hanno creato un connubio perfetto, anche perché eseguite 

alla perfezione, come conclusione è stato il turno di "Gold Digger" che, 

come andazzo, non si è discostato dalla performance 

precedente. 

 

Tutto ciò ha fatto meritare la vittoria proprio a loro, i Soul 

System, una band scartata nelle prime fasi del programma, 

ma che, grazie al ritiro di un altro gruppo, i Jarvis, è riuscita 

a farsi spazio nella gara arrivando alle battute finali e 

vincendo. 

Ne sentiremo parlare? No(n lo so). Ma di certo lo 

spettacolo, anche quest'anno, è stato garantito. 

 

 

 

 

Tiziano Felici, 3^ C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 giornalino@istitutobelotti.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film molto interessante e coinvolgente. Consigliato per la presenza 

di attori di particolare rilevanza, come per esempio il fantastico 

Tom Hanks e la bellissima Felicity Jones, grandi star del cinema 

conosciute anche per la partecipazione del primo a "Forrest Gump" 

e della seconda a "The Amazing Spiderman 2" e al "Diario di Anna 

Frank". Inoltre, è la nostra Italia, paese ricco di cultura e paesaggi 

meravigliosi, tra i quali quelli della Toscana, a fare da sfondo 

principale alla pellicola. Italianissimo è anche il capolavoro di 

Dante attorno al quale ruota l'azione, vale a dire la Divina 

Commedia, un poema ricco di misteri irrisolti e di arcani enigmi 

che danno quel tocco di suspance che caratterizza anche il film, il 

cui regista è stato capace di fondere con disinvoltura la storia antica 

a quella attuale, creando una sorta di "nuova epoca". 

 

Dato che molti di noi hanno già studiato Dante, sarebbe bello poter 

vedere il film in questione, inerente al programma, durante qualche 

ora scolastica. Un modo alternativo per poter alleviare lo 'stress 

scolastico' insieme a professori e compagni e per capire quanto di 

interessante e intrigante, ancora oggi, la letteratura abbia da 

raccontare. 

Questo perché... si può imparare anche divertendosi! 

 

Vi auguriamo una buona visione! 

 

 

 

 

 

Yasmin Gargiulo, 3^ E 

Francesco Gatti, 3^ E 

 

 

 

 

 

INFERNO 

Presenta: 

Informazioni  

- DATA DI USCITA: 13/10/2016 

- GENERE: Thriller/Azione 

- REGIA: Ron Howard 

- ATTORI PRINCIPALI: Tom 

Hanks, Felicity Jones 

- PAESE: Usa 

- DURATA: 121 minuti 

Recensione 

"Inferno" è l'avvincente sequel dei film 

precedenti, "Il codice Da Vinci" e 

"Angeli e demoni". La vicenda 

raccontata dal film, sempre tratta dal 

romanzo omonimo di Dan Brown, dà 

notevole risalto all'opera dimDante 

Alighieri dal quale il regista Ron 

Howard si lascia ispirare per 

rappresentare il viaggio infernale del 

Professor Langdon. Le avventure del 

simbolista di Harvard, dunque, non 

sono finite. Robert Langdon si 

risveglia in un ospedale di Firenze, 

vittima di una profonda amnesia, dopo 

che alcuni uomini misteriosi hanno 

tentato di ucciderlo. Si affida alla 

coraggiosa dottoressa Sienna Brooks 

per recuperare i suoi ricordi e svelare 

ancora una volta i misteri che si 

annidano intorno all'opera immortale 

di Dante, le cui immagini criptiche 

sembrano non voler abbandonare la 

mente dello studioso. Il Consortium, 

un'organizzazione segreta, sarà il 

nuovo nemico da sconfiggere. Un 

ritmo ricco di tensione in una battaglia 

tra il bene e il male che sembrano 

avere confini molto sottili. 



 

 giornalino@istitutobelotti.gov.it 

Il nostro paese è una vera "culla della cultura": detiene il più alto numero di siti d'interesse culturale, 

artistico e naturalistico ritenuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Tutta la penisola, infatti, è costellata 

da siti archeologici, musei e centri culturali di rilevante importanza internazionale, come le rovine di 

Pompei ed Ercolano, il Colosseo, il Vaticano, l'Arena di Verona, il museo egizio di Torino, ma è anche 

impreziosita dai meravigliosi paesaggi naturali della Costiera amalfitana, dei colli umbri e toscani, delle 

Dolomiti o delle Langhe piemontesi. 

 

Anche nella bergamasca sono presenti musei e centri culturali di spessore, ed è proprio alla Responsabile 

dei Servizi Educativi del Civico Museo Archeologico di Bergamo, Cristina Salimbene, che abbiamo 

deciso di porre alcune domande per meglio comprendere le bellezze di un museo frequentato da circa 

35.000 visitatori l’anno, dal ricco patrimonio archeologico (dalle asce di pietra alle spade di ferro, dagli 

ornamenti di bronzo celtici alle croci d'oro longobarde, dalle urne cinerarie alle lapidi romane) e dai 

sempre nuovi percorsi didattici, cicli di conferenze e attività divulgativa aperti a tutti. Speriamo, perciò, di 

invogliarvi a trascorrere un pomeriggio insolito, alla scoperta delle ricchezze del nostro territorio. 

 

Ma ora seguiteci in Piazza Cittadella, nel cuore di città alta, nel trecentesco Palazzo Visconteo...Buona 

visione!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai al video 

 

Sara Giassi, 3^ E 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutobelotti.gov.it/studenti/video_1_2017.aspx
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I curatori della rubrica intitolata “Il Prof del mese” hanno scelto, per questo primo numero del nuovo 

giornalino, di intervistare la Professoressa Giuseppina Magnera, docente di informatica al biennio. La 

Professoressa insegna nella nostra scuola da circa quattro anni e, nel corso della breve intervista, 

esprime le sue opinioni ed osservazioni riguardo all'istituto e ai suoi studenti. 

 

“Ma perché un'intervista ai professori?” vi chiederete: per conoscerli un po' più a fondo!! A volte, 

infatti, pensiamo a loro come a degli onnipotenti 'carcerieri' che, dalla lontananza della loro cattedra, 

spiegano, assegnano compiti e una valanga di pagine da studiare. 

 

Ma l’intervista che abbiamo realizzato dimostrerà che è bello e piacevole avere  conversazioni 

amichevoli con i nostri professori, instaurando un rapporto spontaneo e cordiale. 

 

Certo, si tratta di una conversazione piuttosto formale, dato l’ambiente scolastico, ma vivacizzata dalla 

simpatia, dal carisma e dal noto accento della professoressa: elementi che durante le “riprese”, 

vogliamo ricordarlo, ci hanno divertito tanto! 

 

In molti a scuola conoscono la professoressa, ma sapete davvero chi è?? Scopriamolo insieme: vi 

invitiamo a guardare il video relativo all’intervista!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vai al video 

 

 

Alessia Veeren, 3^ E 

? 

http://www.istitutobelotti.gov.it/studenti/video_1_2017.aspx
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Polenta in Albania? 
Boom di italiani nel Paese delle aquile 

  

 

1997, barconi e barconi provenienti dalla vicina Albania sbarcavano sulle coste italiane. Bambini, anziani, 

giovani in cerca di un mondo migliore, di una prospettiva per il futuro; vedevano l'Italia come l'America 

europea, ricca di opportunità per tutti. Albanesi tuttofare iniziarono ad arrivare ed insediarsi anche nella 

provincia di Bergamo, dove tuttora troviamo un'importante comunità del Paese delle aquile. 

 

Dati aggiornati dell'ISTAT lasciano intravedere una diminuzione degli arrivi albanesi a Bergamo, ma ciò 

che più stupisce é l'ingente numero di italiani, soprattutto pensionati, che si trasferiscono proprio in 

Albania, il Paese che per quest'ultimi ha sempre fatto parte del 3º mondo; 20 mila è la cifra della nostra 

comunità nel Paese delle aquile. 

 

Ma quali sono le vere motivazioni che li spingono a spostarsi in questa zona dei Balcani? 

Innanzitutto il costo della vita é nettamente inferiore rispetto a quello che si registra in Italia, perciò una 

semplice pensione può essere sufficiente a condurre una vita più che dignitosa. 

 

Altro punto molto rilevante in questa particolare scelta é la presenza di tasse inferiori a quelle italiane: 

10% di pressione fiscale rispetto al 70% italiano. Inoltre, da una recente indagine, risulta che anche il 

fattore climatico, nettamente più mite rispetto a quello bergamasco, vada ad incidere sulla decisione di 

trasferirsi in quest'area. 

 

Ma sono solo i pensionati a trasferirsi in Albania? 

Ebbene no; in questo periodo risulta essere cresciuto il numero di giovani italiani, anche della provincia di 

Bergamo, che decidono di intraprendere un'attività lavorativa nel Paese delle aquile. È reso noto, infatti, 

che 600 start up di Tirana sono di proprietà di giovani italiani che evidentemente non sono riusciti a 

spaziarsi nel mercato di provenienza. Ristoranti, pizzerie, pub, queste solo alcune delle attività condotte 

dagli italiani in questo piccolo Paese dei Balcani; perché? 

Non tutti sanno che l'Albania sta emergendo particolarmente per i suoi  paesaggi magnifici che, a quanto 

pare, attraggono molti turisti incuriositi di scoprire tutte le bellezze nascoste del Paese; ed è proprio nel 

settore legato alle attività turistiche che si riscontra un notevole inserimento degli italiani. 

 

Potrebbe quindi essere proprio l'Albania a sostituire Germania e Inghilterra? Forse è troppo presto, ma i 

fatti parlano chiaro: questo Paese sta crescendo a vista d'occhio e le prospettive per il futuro si mostrano 

delle migliori. 

 

D'altronde, se anche la polenta Taragna Doc è arrivata a Tirana, niente è impossibile. 

 
Paola Guri 
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Per il momento è tutto,  
 

continuate a seguirci nei  
 

prossimi numeri 


