
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Scoprire il territorio, con spirito ecologico:  
distribuite a bambini e ragazzi delle scuole di Cisano Bergamasco e Torre de’ Busi le 

borracce in acciaio della Via Giovannea 
Le borracce sono state consegnate dall’Assessore al Turismo di Regione Lombardia Lara Magoni,  

dal sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali e dal sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic 

 
Un invito a scoprire il territorio e a farlo con spirito ecologico, badando giorno dopo giorno a ridurre la propria 
impronta sul mondo che ci circonda: è con queste finalità che, nella mattinata di giovedì 3 ottobre, a bambini e ragazzi 
delle scuole primarie di primo e secondo grado di Cisano Bergamasco e delle scuole primarie di primo grado di Torre 
de’ Busi sono state consegnate le borracce in acciaio con il logo della Via Giovannea, progetto volto a promuovere il 
territorio che si affaccia sulla strada resa celebre da Papa Giovanni XXIII. 
Presenti all’iniziativa l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni, che ha 
consegnato personalmente le borracce ai giovani studenti, il sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali, il sindaco 
di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic e, a fare le veci del sindaco di Sotto il Monte Denni Chiappa, l’Assessore alla 
Cultura Deborah Biffi. 
Un’occasione ufficiale, ma nello stesso tempo allegra e partecipata da bambini e ragazzi, che hanno accolto con 
entusiasmo il dono e anche la presenza dell’Assessore regionale, la cui carriera come campionessa di sci è stata 
motivo di curiosità da parte degli studenti. “Sapete perché siamo qui oggi? – ha spiegato Magoni rivolgendosi alla 
platea di giovani – Perché quando andiamo a camminare e a scoprire questo splendido territorio in questo modo non 
poteremo con noi bottiglie di plastica, che inquinano, e soprattutto non le butteremo per terra. Inoltre le possiamo 
riempire con ‘l’acqua del sindaco’, che è ottima, ecologica e gratuita. Quindi usatele sempre, riemp itele ogni mattina 
quando venite a scuola e portatele con voi, così come quando fate passeggiate o sport”. 
 
“Abbiamo sempre creduto in questo progetto e altri comuni, persone e professionisti ci hanno creduto insieme a noi – 
ha spiegato Previtali – Grazie a questo progetto abbiamo tra le altre cose potuto realizzare queste borracce che 
riportano il logo della Via Giovannea: logo che è stato realizzato proprio dai giovani delle nostre scuole, in quanto è 
stato indetto un bando vinto dai ragazzi di terza media della scuola di Cisano Bergamasco a fine dello scorso anno 
scolastico”. A Previtali fa eco il sindaco di Torre de’ Busi: “Abbiamo portato avanti questo importante progetto grazie 
al quale abbiamo potuto comprare queste borracce – ha infatti spiegato la Ninkovic all’attenta platea dei piccoli delle 
elementari – Le potete usare ogni giorno così evitiamo di produrre plastica. Perché sapete cosa fa la plastica?”. E la 
risposta dei piccolini è stata immediata e corale: “Inquina!”, a riprova che le azioni di sensibilizzazione stanno facendo 
breccia anche nel cuore dei più piccoli. 
 
Insieme alla borraccia, agli studenti di Cisano Bergamasco è stata anche consegnata una lettera firmata da Previtali, 
che riportiamo in allegato nella sua interezza e di cui citiamo qui la frase conclusiva: “Cari ragazzi, ricordatevi che il 
mondo è anche vostro, rispettatelo e insegnate agli altri a rispettarlo con i piccoli gesti, come il dono della borraccia 
che vi facciamo, perché crediamo che saprete utilizzarla nel modo giusto. Fatene buon uso!” 
 
 
IL PROGETTO #VIAGIOVANNEA 

In Lombardia, racchiuso tra le province di Milano, Bergamo e Lecco, esiste ed è sempre esistito un territorio sconosciuto a molti, conteso e 
particolare. Un territorio da scoprire, da esplorare, da vivere. Un’area geografica che incontra i gusti e i desideri di turisti, di sportivi e di pellegrini.  
 
Un territorio tutto da scoprire, in cui i luoghi di interesse partono ma non si esauriscono nella nota via Giovannea, la strada percorsa dall’amato 
Papa Giovanni XXIII nella sua gioventù e che ha sempre avuto un posto di rilievo nel suo cuore. Quella che orbita intorno a questa via è un’area dalle 
sorprendenti potenzialità dal punto di vista del turismo, dello sport, della spiritualità e dell’arte: consci del tesoro racchiuso in queste terre, 15 
Comuni sotto l’egida della Regione Lombardia e del progetto “Viaggio #inLombardia” hanno dato vita a un’operazione di rilancio e valorizzazione 
del territorio mai tentato fino ad ora, portando all’attenzione del grande pubblico sia la via Giovannea con il suo carico di significati, sia ciò che la 
circonda. 
 



 

 

In linea generale, il patrimonio dell’area interessata dal progetto può essere raggruppato in tre grandi tipologie, in grado di attrarre interessi 
turistici di ampio respiro, oltre che fruibile e attrattivo per target molto diversificati per età e interessi. Al suo centro, naturalmente, la via 
Giovannea, con i suoi circa 15 km percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, che si dipanano in luoghi carichi di storia, di natura e di spiritualità. 
 
Primo ambito: Arte e Cultura 
Le torri medievali, le ville e i palazzi nobiliari, i magli e i mulini da grano, l’archeologia industriale e, naturalmente, le chiese e i conventi, le abbazie e 
i santuari di differenti epoche. 
 
Secondo ambito: Gusto 
La tradizione enogastronomica, i vigneti, gli agriturismi e le aziende agricole, i prodotti tipici quali formaggi, polenta, vini e miele. 
 
Terzo ambito: Sport e Tempo Libero 
Il parco dell’Adda Nord, la Ciclovia del fiume Adda, i sentieri naturalistici pedonali e ciclabili del Monte Canto, i giardini ed orti botanici anche ad uso 
didattico, l’Eco Museo Valle San Martino. 
 
Dopo il primo evento “Sentiero dei Gusti”, che si è svolto lo scorso 22 settembre tra i luoghi di Papa Giovanni XXIII e le eccellenze enogastronomiche 
di Sotto il Monte, i prossimi appuntamenti all’interno del progetto Via Giovannea saranno: 

- 13 ottobre: “Sulle Orme di Papa Giovanni”, camminata ludico-motoria sulla Via Giovannea 
- 10 novembre: “Tour del Gusto, Impronte di Storia”, percorso tra storia, arte e eccellenze locali nei territori di Celana, Cisano Bergamasco 

e Torre de’ Busi 
- 15 dicembre: Concerto di Natale 

 
Il progetto Via Giovannea – Sulle orme del Papa buono è finanziato tramite il Bando “Viaggio #inLombardia” di Regione Lombardia e in 
collaborazione con i Comuni di Cisano Bergamasco, Sotto il Monte, Torre de’ Busi, Ambivere, Mapello, Ponte San Pietro, Brembate Sopra, 
Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carvico, Monte Marenzo, Costa Valle Imagna, Palazzago, Ternodisola, Villa d’Adda. 
 
 
Per informazioni, per materiali grafici e fotografici e per confermare la propria partecipazione all’evento di domenica 22 settembre e alle 
degustazioni tipiche: 
dott.ssa Alessandra Gasco 
Ufficio Stampa Aglaia Srl 
Mail: alessandra.gasco@aglaiasrl.it 
Cell: 340.5960442 

mailto:alessandra.gasco@aglaiasrl.it

