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con orgoglio. I contributi sono 
pieni di qualità e spontaneità».
Gli studenti hanno quindi pre-
sentato prodotti multimediali 
in cui raccontavano la propria 
terra d’origine e in cui riflette-
vano su temi importanti come 
l’integrazione. Una menzione 
speciale del Rotary è andata al 
gruppo di studenti del Punjab, 
che attraverso colori, musica 
ed emozioni ha raccontato le 

tivi di solidarietà sociale, inte-
grazione, inclusione e valoriz-
zazione delle singole culture, 
che vengono perseguiti dalla 
scuola e dalle associazioni che 
ci hanno affiancato con l’obiet-
tivo di valorizzare la creatività 
dei ragazzi. Ogni gruppo che ha
partecipato ha vinto: ognuno 
ha dato qualcosa e ha contribu-
ito a raccontare qualcosa di se 
stesso e della propria cultura, 

Istituto Pesenti 

C’è una valigia che 
ognuno di noi porta con sé. È 
un bagaglio fatto di esperienze,
di tradizioni, di cibi, di modi di 
vestire. Insomma, di una cultu-
ra a cui si appartiene. È su que-
sta valigia che l’Istituto Pesenti
di Bergamo ha chiesto ai propri
ragazzi di lavorare per parteci-
pare a un concorso indetto dal-
la stessa scuola. Un concorso 
organizzato dall’istituto in col-
laborazione con il Rotary Club 
Bergamo Nord, la Fondazione 
della Comunità Bergamasca – 
Fondo «Gioia di vivere di Gian-
ni» e l’associazione genitori, e 
rivolto a gruppi di quattro stu-
denti (un italiano e tre apparte-
nenti alla stessa etnia). «Le fi-
nalità del concorso La mia vali-
gia – sottolinea il dirigente sco-
lastico, Marco Pacati – si inse-
riscono all’interno degli obiet-

differenze tra un rito come 
quello del matrimonio nella 
propria regione e nel mondo 
occidentale. Al terzo posto si è 
classificato invece il gruppo del
Senegal, con Tell Knadim, 
Sakkati Mohammed, Diouf 
Mohammed e Fall Amadou. Al 
secondo posto è stato premiato
un gruppo del Marocco (con El
Ghazali Taha, Omari Abd El-
lah, Leonardo Zanforlin e Sou-
fian Nebaoui) che si è racconta-
to attraverso un’intervista. In-
fine, al primo posto un gruppo,
sempre del Marocco, che si è 
presentato con un contributo 
intitolato «Tra speranza e real-
tà»: «Quattro storie – ha spie-
gato la giuria – presentate con 
passione e originalità che met-
tono in evidenza la ricchezza 
dell’incontro culturale, l’uni-
versalità dei valori e la possibi-
lità di esportare i propri talenti
e la propria creatività in cultu-
re diverse, attingendone le 
qualità e proponendo con fer-
mezza e orgoglio le proprie ra-
dici». Gli studenti vincitori so-
no stati Lahlai Otman, Chakir 
Zidane, Driss El Jaoudi e Ilir 
Pireci. 
Alice Bassanesi 

«La mia valigia», al concorso 
sull’integrazione vincono tutti 

La prima squadra classificata 

MARINA BELOTTI

Sale la febbre all’affare
perché «Sale», ovvero saldi, 
campeggia sulle vetrine di tutta
la Bergamasca, prese d’assalto 
nel primo giorno di prezzi ri-
bassati. Un sabato torrido che 
ha registrato il pienone in cen-
tro, dove centinaia di coraggiosi
hanno sfidato un termometro 
vicino ai 40° per passeggiare 
lungo la via dello shopping di 
città bassa: gioielli, tanti di bi-
giotteria, libri, prodotti di elet-
tronica e soprattutto di abbi-
gliamento i beni più acquistati, 
che hanno colorato i sacchetti -
parecchi a tinte nerazzurre - di 
numerosi ragazzi a spasso con 
la famiglia. «Vengo sempre il 
primo giorno perché così tutti i
capi più ambiti sono ancora a 
disposizione, ma a prezzi molto
più convenienti», spiega la ma-
turanda Sofia Zucchelli di Se-
riate. «Fino al 50%» il ritornel-
lo che si ripete in quasi tutti gli 
esercizi commerciali, a ecce-
zione di qualche negozio spor-
tivo che ha osato un 70%. «C’è 
stata tanta gente, ora che le 
mezze stagioni non esistono 
più e si entra subito in piena 
estate puntiamo molto sull’ab-
bigliamento, si sta vendendo 
bene ma molti negozi rimar-
ranno aperti anche oggi per 
proseguire la prima ondata di 
saldi», spiega il presidente del 
Distretto urbano del commer-
cio di Bergamo Nicola Viscardi.

In tanti hanno sfidato il caldo per gli acquisti in via XX Settembre 

Febbre da saldi
cercando
«il fresco»
nei negozi
Le promozioni. Parte col botto

la stagione dei ribassi estivi

In 60 mila nella galleria Oriocenter 

Bikini al 50%, borse colorate al 
40%, occhiali all’ultima moda 
al 20% e prodotti di cosmesi fi-
no al 70%. «L’ideale per riempi-
re le valige prima di partire per 
le vacanze al mare», svela Sara 
Meli di Alzano. Hanno registra-
to il tutto esaurito i parcheggi e
gli ambienti freschi dell’Orio-
center, con un picco di 60 mila 
presenze tra turisti, bergama-
schi, ma anche hostess e stuart 
dall’aeroporto. Tantissimi i 
gruppi di giovani che hanno af-
follato i camerini per consi-
gliarsi a vicenda, ognuno con in
mano almeno tre sacchetti ri-
colmi. Boom nel settore dell’ab-
bigliamento, con sconti dal 50 
al 70%, e nelle attività dei gran-
di marchi - seppur con il più 
moderato 20-30%. «I negozi 
sono rimasti aperti fino alle 23, 
c’è stato grande fermento fin 
dal mattino e il meteo ci ha aiu-
tato, in serata abbiamo toccato 
quasi 60 mila presenze, sono 
stati presi d’assalto i negozi di 
marchi griffati che in Bergama-
sca si trovano solo a Oriocen-
ter», dichiara il direttore del 
centro commerciale Ruggero 
Pizzagalli. Una fiumana che si è
riversata anche nei negozi di ar-
ticoli per la casa (con saldi dal 
30%), di elettronica che, come 
in centro città, hanno proposto
uno speciale «Summer Black 
Friday», e nel corner delle ter-
me, con ingressi scontati del 
20%. Complice il sole a picco e 

l’umidità, corsa al parking sot-
terraneo anche a Le Due Torri: 
gelato alla mano, in migliaia si 
sono avventurati nei negozi a 
caccia di grandi occasioni. «In 
serata abbiamo sfiorato le 30 
mila presenze, un successo, ab-
biamo superato il dato dello 
scorso anno», comunica soddi-
sfatto il direttore de Le Due 
Torri Roberto Speri. Nel centro
commerciale di Curno, invece, 
folla ai punti ristoro, dove molti
uomini hanno atteso le loro 
dolci metà impegnate in acqui-
sti di borse, scarpe e costumi: i 
saldi continueranno fino al 3 
settembre.

n Anche oggi 
negozi aperti: 
continua la corsa 
all’affare, con 
ribassi fino al 50%

n Elettronica, 
abbigliamento e 
prodotti per la casa 
sono in testa
agli acquisti

A Oriocenter l’afflusso ha superato i 60 mila visitatori FOTO COLLEONI 
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Above you only the sky
Contattaci per conoscere le promozioni speciali

PALMA DI MAIORCA
da euro 740,00
Formula Club

Palmira Isabela

FORMENTERA
da euro 1.040,00
Mezza pensione
Hotel Rocabella

IBIZA
da euro 710,00
Formula Club
Veraclub Ibiza

CARAIBI
CUBA VARADERO

da euro 940,00
All Inclusive

Veraclub Las Morlas

CARAIBI - CUBA 
CAYO LARGO

da euro 1.090,00
All Inclusive

Veraclub Lindamar

CARAIBI
GIAMAICA NEGRIL

da euro 1.150,00
All Inclusive

Veraclub Negri

MAURITIUS
da euro 1.050,00

All Inclusive
Veraclub Pearle Beach

THAILANDIA
da euro 1.490,00

Formula Club
Thavorn Palm Beach

MADAGASCAR
da euro 1.590,00

All Inclusive
Veraclub Palm
Beach & spa

GRECIA RODI
da euro 1.000,00

All Inclusive
Veraclub Kolymbia Beach

GRECIA KOS
da euro 1.040,00

All Inclusive
Veraclub Kos

GRECIA SANTORINI
da euro 990,00
formula club

Veraclub Imperial

 CON NOI....

PARTENZE DI LUGLIO

SCEGLI LA TUA VACANZA

GEORGIA
19 - 26 agosto 2019
Paese di scoperte infinite

Voli da Malpensa
trasferimenti da Bergamo

ESPERIENZE DI VIAGGIO
TOUR CON ACCOMPAGNATORE OVET

IN PARTENZA DA BERGAMO CON IL GRUPPO

INDIA
14 - 21 ottobre 2019
Delhi, Jaipur, Agra

Voli da Malpensa
trasferimenti da Bergamo

GIORDANIA
27 ottobre - 3 novembre 2019
Amman, Mar Morto, Petra, Castello Shobak, 
Wadi Rum

Voli da Bergamo Orio al Serio

THAILANDIA
18 - 29 novembre 2019
Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai 

Voli da Malpensa
trasferimenti da Bergamo
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