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Sulle orme del Papa Buono
la grande bellezza e il gusto
Sotto il Monte. Presentato il percorso turistico lungo i luoghi giovannei
Prodotti locali e itinerari storici per bikers nel «Sentiero dei gusti»

Un km ricco di idee
ExponiAmo colora
la domenica grigia

SOTTO IL MONTE

CLAUDIA ESPOSITO

Luoghi colmi di spiritualità, come quelli che a Sotto
il Monte hanno visto nascere e
crescere Papa Giovanni XXIII,
ma anche eccellenze nella ristorazione. Cibi lavorati con
materie prime provenienti dal
territorio e vini frutto dei vigneti che caratterizzano le colline ai piedi del Monte Canto.
E poi arte, cultura e sport con i
sentieri percorsi ogni fine settimana da centinaia di bikers.
Sono enormi le potenzialità
dell’Isola, che chiama a raccolta i Comuni del patto per lo sviluppo per convogliarli sul progetto di promozione territoriale presentato dai Comuni di
Cisano, ente capofila, Sotto il
Monte e Torre de’ Busi. Si
chiama «Sulle orme del Papa
Buono» e ha ottenuto da Regione Lombardia 46.757 euro
attraverso il bando «Viaggio
#in Lombardia».
Partendo dai 15 chilometri
del sentiero che Papa Roncalli
percorreva per raggiungere il
collegio di Celana, l’obiettivo è
mostrare a chi arriva nella terra natale del Pontefice quanto
può offrire il territorio, da Sotto il Monte fino ai Comuni dei
dintorni e alle province confinanti, cercando di trasformare
il turismo mordi e fuggi in uno
di media-lunga permanenza,
dove chi arriva nella terra del
Papa Buono poi resta per visitare tutti i luoghi d’interesse
nella zona e nella provincia.
Si parte quindi dalla via giovannea e il suo carico di significati per riscoprire la bellezza
di ciò che la circonda. Sono
luoghi carichi di storia, natura
e spiritualità, in un’area da «vi-

Annunci
economici

Le offerte d’impiego e di lavoro si intendono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1
D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci economici delle rubriche 4-5-6-7 devono
tassativamente riportare come prima
parola del testo l’indicazione del comune
dove è ubicato l’immobile. Si prega di
non inviare curricula indirizzati a Casella
Essepiemme tramite Raccomandata o
Assicurata.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti
gli annunci finalizzati alla vendita o
alla locazione di immobili, devono
riportare obbligatoriamente la classe
e l’indice di prestazione energetica
dell’edificio o della singola unità abitativa. In caso di inottemperanza sono
previste sanzioni a carico dei titolari
degli

annunci.

(Legge

Regionale

Lombardia 11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1,
lett. d e 27 n. 1 – quater).
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Dalmine
Esito positivo della decima
edizione: in strada
commercianti, associazioni
e l’istituto superiore Einaudi

Un evento legato alla presentazione del «Sentiero dei gusti» a Sotto il Monte

n Il progetto,

che ha Cisano
come capofila, ha
ottenuto il sostegno
della Regione

vere, esplorare e scoprire» che
può essere raggruppata in tre
ambiti, in grado di attrarre interessi turistici di ampio respiro: quello artistico e culturale
con torri medievali, conventi,
abbazie e santuari, quello legato a sport e tempo libero con
sentieri naturalistici pedonali
e ciclabili lungo il Monte Canto e quello del gusto. Proprio a
questo terzo ambito è stato de-
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Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
della Sesaab Servizi S.r.l. - Divisione SPM,
viale Papa Giovanni XXIII, 124, Bergamo,
telefono 035/35.87.77, fax 035/35.88.77,
tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
sabato dalle 8,30 alle 12,30.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola (minimo 16 parole), le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 parole, con l’aggiunta dell’I.V.A.

Le note della banda hanno riscaldato ieri mattina Exponiamo

Aziende,
Attività
e Negozi

ZINGONIA Verdellino privato vende
attività ristorante bar, zona forte
passaggio. Trattative riservate.
Tel. 380.746.44.30.

dicato l’evento «Il sentiero dei
gusti» che ieri ha dato avvio al
progetto, ufficialmente presentato alla stampa.
Tradizioni e attrattive

A fare gli onori di casa il sindaco di Sotto il Monte, Denni
Chiappa, con l’assessore comunale al Turismo, Deborah
Biffi, e Giovanni Marchesola
che cura i rapporti con la parrocchia; il sindaco di Cisano,
Andrea Previtali, con l’assessore alla Cultura, Daniella Frigerio, e quello ai Servizi sociali, Antonella Sesana; padre
Gianni del Pime di Sotto il
Monte con il rettore Paolo Ballan, il presidente dell’associazione Monvico Pierino Angeloni e rappresentanti dell’Or-

mq. Box doppio. Impeccabili finiture e accessori. Classe D - 113,11
Kwh/mqa. Euro 298.000,00 Mutuo
permuta. 035.4520330. www.lea
derimmobiliarebergamo.it

Offerte
12 Impiego

Appartamenti

GRASSOBBIO nel verde, nuovo favoloso attico quadrilocale doppi servizi, 140 mq. più 50 mq. di terrazze.
Ambienti ampi e luminosi. Box.
Scelta finiture di pregio. Elevata
efficienza energetica. Bello, da vedere! Classe A - 25 Kwh/mqa. Euro
210.000,00
Mutuo
permuta.
035.4520330. www.leaderimmobi
liarebergamo.it
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Case,
Ville
e Terreni

SERIATE Parco del Serio, recente signorile porzione villa bifamiliare:
3 camere, 3 bagni, luminosa taverna a giorno. Giardino esclusivo
e favoloso patio coperto da tenda
a pergolato motorizzata di oltre 50

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande
13 Impiego
DIRETTORE Produzione/ stabilimento ventennale esperienza: programmazione, qualità, 81/08, personale,
approvvigionamenti,
valuta proposte. 338.46.71.599.

Offerte
14 Lavoro
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BERGAMO Via Nullo Alta, prestigioso
piano alto, quadrilocale con tripli
servizi, balconi, box. Come nuovo.
Vista
su
Città
Alta.
Tel.
035.57.02.44 www.mangili.it

dine dei Cavalieri della Polenta.
Un’occasione per conoscere
i luoghi giovannei e fare un salto nella tradizione culinaria
locale attraverso il ristoro della Torre di San Giovanni gestito dagli alpini, gli agriturismi
Casa Clelia e Cavril, le aziende
agricole Sant’Egidio e L’Alveare e il ristorante Vitigno, i primi ad aver creduto nel progetto che resta aperto a tutti, in
un’ottica di rilancio del commercio locale. Il territorio è
ricco di attrattive. Si tratta solo di promuoverle. E in questo
senso saranno fondamentali
l’aiuto del nuovo sito internet
www.viagiovannea.it e gli
eventi dei prossimi mesi.

MILESTONE S.r.l. assume Perito elettronico/ elettrotecnico con minima
esperienza per reparto produzione
presso sede di Valbrembo. Inviare
CV a:
curriculum@milestonesrl.com
OMC Machinery, costruttore di
presse, cerca Disegnatore cad e solidworks per ampliamento ufficio
tecnico. Contattare ufficio amministrazione 035.841280 o CV all’indirizzo:
amministrazione@omcpresse.it
SOCIETÀ di brokeraggio assicurativo
in Bergamo cerca un/a impiegato/a
esperto/a rami danni e un/a contabile. Inviare curriculum a
info@gm-brokers.it
STUDIO Commercialista in Berbenno
(BG) cerca impiegato/a con esperienza pluriennale preferibilmente
con conoscenza Profis di Sistemi.
Se interessati inviate CV a:
info@studiosalvis.it

AZIENDA metalmeccanica di precisione zona Ponte San Pietro ricerca Tornitore anche di scarsa
esperienza.
Telefonare
al
347.9530484.
AZIENDA settore trasporto rifiuti
cerca elettrotecnico anche prima
esperienza lavorativa da inserire
in organico per gestione rete
aziendale, manutenzione sistemi
informatici in sede ed anche
presso ns. clienti, gestione e aggiornamento software. Per colloquio contattare sig. Bosio, cell.
392.2872552 Email:
info@absoluzioninformatiche.com
CERCASI autisti per servizio linea e
scuole in Val Brembana con patente D e CQC, preferibilmente autisti residenti in zona. Per informazioni contattare 345.68.56.191.
CERCASI N. 5 operai assemblatori
carpentieri tubisti veramente capaci con conoscenza disegno per
carpenteria in ferro media. Tel.
339.66.66.564.

Nonostante il tempo,
non dei migliori, sono stati davvero tanti i cittadini di Dalmine
che ieri si sono riversati nel centro della città per ExponiAmo
Dalmine. La manifestazione, arrivata alla decima edizione, organizzata dagli operatori economici locali ha portato tra viale
Betelli, largo Europa e via Mazzini, per oltre un chilometro di
percorso, qualcosa come 100
espositori, tra commercianti e
associazioni, del territorio. «Temevamo per il tempo, ma alla fine è andata quasi bene- spiega
Stefano Pontillo, presidente
Opec Dalmine - grazie a chi ha
creduto in noi, agli espositori
che hanno reso possibile ExponiAmo, a chi ci lavora da mesi, a
tutti i cittadini che sono passati a
trovarci e hanno animato le vie
della nostra città».
Ad aprire la manifestazione
alle 10, la banda di Sforzatica e il
taglio del nastro con il sindaco
Francesco Bramani: «Come
amministratore sono io a dover
ringraziare Opec. Expo è un
evento che dà lustro alla nostra
città, permette da una parte a

CERCHIAMO nr. 1 Assiematore con
esperienza per assunzione a
tempo indeterminato per carpenteria medio/ pesante zona Bergamo, lavoro continuativo, stipendio assicurato. 035.831434.
Email:info@carpenteriailma.it
DITTA di impianti elettrici ricerca disegnatori e operai elettricisti. Scrivere a:
spark.roberta.c@gmail.com
DITTA operante nel settore idraulico
nella zona di Bagnatica ricerca
Operaio Idraulico con comprovata
esperienza nel settore in grado di
lavorare autonomamente e Tecnico Manutentore stufe a pellet da
inserire entrambi nel proprio organico. Inviare curriculum a:
info@soluzioniidrauliche.it
Astenersi perditempo.
ELETTROIMPIANTI Delta Srl con
sede operativa a Palazzago (Bg) attiva nel settore impiantistico elettrico, civile e industriale ricerca:
cablatori, operai specializzati e
capi cantiere. Requisiti richiesti:
capacità di gestione efficiente del
tempo e di lavoro in team; diploma
in perito elettrotecnico o qualifica
Disponibilità a trasferte. Conoscenza base della lingua Inglese.
Automunito. Inviare curriculum vitae a:
amministrazione@elettroimpianti
delta.it o contattare al numero
035.86.31.20 per colloquio.
OMC Machinery, costruttore di
presse, cerca Tornitore per ampliamento reparto meccanico. Contattare
ufficio
amministrazione
035.841280 o CV all’indirizzo:
amministrazione@omcpresse.it

tutti i cittadini di vivere veramente Dalmine, passando una
domenica diversa; e dall’altra ai
commercianti di valorizzare le
loro attività: si scoprono realtà e
una ricchezza di offerte che
spesso passano sottotraccia».
C’erano i volti storici, come
Catia del centro estetico, Aurelio il papà di Vulcano Calzature o
Mora Cicli, che di Expo non se
ne sono persi nemmeno uno.
C’erano le tante associazioni come Cuore di donna, Arlino, Aido,
che si spendono per gli altri.
C’era Tenaris con il gioco dedicato alla sicurezza aziendale. Ma
anche il Deadalmen club, che
per l’occasione ha allestito un
corner per foto con bandierone
dell’Atalanta sullo sfondo, lo
stesso che ad ogni partita di
Champions League svetta sul
pennone dell’antenna dalminese. Ma anche l’istituto superiore
Einaudi con i suoi studenti per
presentare i lavori che svolgono
in classe tra esperimenti di fisica
e intrattenimenti per i più piccoli. Ha funzionato la zona ristoro, dedicata al cibo, in Largo Europa. Area animata dagli spettacoli di danza e le esibizioni di
musica dell’associazione Tassis.
L’unico neo, appunto il meteo,
che non ha permesso lo svolgimento del concerto di Fausto
Leali, rinviato.
Gloria Vitali

PRATRIVERO Spa, azienda affermata della media Valseriana, operante nel settore tessile, cerca manutentore qualificato e/o ragazzi
diplomati provenienti dal settore
metalmeccanico da inserire nel
proprio organico. Qualità richieste:
buona manualità, intraprendenza,
dinamicità e flessibilità d’orario.
Pregasi di non inviare curriculum
non attinenti, no perditempo. Email di riferimento:
lorena.c@pratrivero.com
RISTORANTE in Bergamo cerca cameriere/a full - time, conoscenza
lingua Inglese. Inviare curriculum
a: ristorante.bergamo@tim.it
RISTORANTE in Bergamo con chiusura domenicale ricerca personale
di sala con esperienza e conoscenza lingua inglese. No perditempo e curriculum incompleti. Inviare email a:
ristorantericercapersona
lebg@gmail.com
SELEZIONIAMO personale per seria
opportunità lavorativa settore
commerciale part/ full- time. Anche da casa.
luciabolis13@yahoo.it
335.619.55.13.

Domande

15 Lavoro
CERCO lavoro come autista esperto
patente C- E, CQC. Libero subito.
389.430.59.65
SIGNORA referenziata cerca lavoro
come colf, badante, pulizie, portinaia, altro serio. 347.4115261.

