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SAN PELLEGRINO

Dal vulcanico Andrea 
Mainardi, cuoco e conduttore 
televisivo, allo chef Paolo Beni-
gni, dalla direttrice delle terme
di San Pellegrino Alessandra 
Gherardi al manager di Airport
hotel di Bagnatica Cristina 
Pontiggia. E altri nomi, soprat-
tutto ex allievi dell’istituto, ma 
non solo. 

Il progetto si chiama «Sup-
plenti per un giorno» e da alcu-
ne settimana ha preso il via al-
l’istituto alberghiero di San 
Pellegrino. 

Per un giorno, appunto, i do-
centi «tradizionali» vengono 
affiancati da un esperto di di-
versi settore e argomenti, dalla
cucina alla direzione alber-
ghiera, dall’impresa alla pro-
mozione aziendale, dai social 
media allo sport. 

«Gli incontri – spiega il re-
ferente, il docente Federico 
Fontana - rientrano nel più am-
pio progetto di educazione alla 
cittadinanza attiva. Non si trat-
ta naturalmente di attività spo-
radiche perché ogni incontro è 
preparato in anticipo. Peraltro,
ogni lezione, viene registrata 
ed è quindi replicabile, con gli 
interventi dei ragazzi, anche 
nelle altre classi dell’istituto». 

Non solo cucina, però. Negli
incontri, per esempio, ci saran-
no anche Marco Nasciuti, re-
sponsabile della ristruttura-
zione d’interni sulle navi da 
crociera Msc o Greta Pugliese 
di Special Olimpycs che parlerà
di sport come inclusione e ri-
scatto sociale. Nei giorni scorsi,

Lo chef Andrea Mainardi, ex allievo dell’istituto di San Pellegrino 

San Pellegrino. Dai grandi chef ai direttori di terme e hotel di lusso

Lezioni d’autore all’Alberghiero, registrate e replicate nelle altre classi 

intanto, l’istituto Alberghiero 
di San Pellegrino, primo in pro-
vincia, ha presentato pubblica-
mente i dati della cosiddetta 
«Rendicontazione sociale» 
2016-2019, come prvedono le 
nuove normative. 

«Si inizia con il piano di au-
tovalutazione - spiega la diri-
gente Giovanna Leidi - utiliz-
zando quelli che sono i criteri 
dettati dal ministero (ovvero 
Invalsi, l’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione e di forma-
zione) -. Si individuano così gli 
spazi da migliorare, le priorità, 
il piano dell’offerta e, alla fine, 
si arriva alla rendicontazione 
di quanto è stato fatto in questi

anni». E nella rendicontazione 
finale si individuano anche 
quali sono le prospettive di svi-
luppo della stessa scuola: l’al-
berghiero punta così a partner-
ship sempre più forti con il ter-
ritorio, dal Comune alle asso-
ciazioni e cooperative locali, 
ma anche a realtà come la 
Sanpellegrino spa, QC Terme, 
la Cheese Valleys e i Consorzi 
turistici. E infine l’obiettivo su 
cui si sta puntando da tempo, 
ovvero l’internazionalizzazio-
ne della scuola, con i program-
mi Erasmus, le certificazioni 
linguistiche, gli scambi, l’alter-
nanza scuola lavoro o le vacan-
ze studio all’estero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Presentate
le attività degli 
ultimi tre anni
e i futuri obiettivi 
dell’istituto 

n Più legami
con il territorio
ma anche una scuola
sempre più
internazionale

scenza va cresciuta, educata e 
coltivata e che deve essere sem-
pre sostenuta da sani principi 
morali ed etici – ha evidenziato il
sindaco –. Continuate il vostro 
cammino scolastico con lo stes-
so entusiasmo, sacrificio e vo-
lontà dimostrati fino a oggi. Ri-
tengo importante per voi riusci-
re a conciliare l’impegno nello 
studio, che poi diventerà lavoro, 
con la vostra famiglia, i vostri 
amici che rappresentano 
l’aspetto più importante della 
vita di ognuno di noi, senza il 
quale qualsiasi risultato perde-
rebbe di valore».

La cerimonia è proseguita
con la presentazione di Andrea 
Salvi, studente universitario 
campione a livello mondiale che
nella specialità «Baton Twir-
ling» ha un palmares di tutto ri-
spetto. Lo scorso anno si è aggiu-
dicato agli Europei due meda-
glie d’oro e quest’anno parteci-
perà ai mondiali 2020 a Eindho-
ven (Olanda). Il sindaco ha pre-
miato il campione con una targa
e con l’augurio che torni dal-
l’Olanda con la medaglia d’oro. 
Remo Traina

Berbenno
Consegnate le borse di studio 

e una targa al neo campione 

europeo di twirling. Il sindaco: 

continuate con entusiasmo

A Berbenno la serata 
dedicata alla consegna delle 
borse di studio si è intrecciata 
con la premiazione di Andrea 
Salvi, neo campione europeo di 
twirling. Il sindaco Claudio Salvi
e il suo vice Manuel Salvi hanno 
consegnato i premi allo studio 
agli studenti: Chiara Manzinali 
e Matteo Musitelli (licenza 
scuola Media); Oumaima Habi-
bi (maturità scuola superiore 
Istituto Mamoli) e alle studen-
tesse universitarie Viola Filippi,
Benedetta Vanotti, Alessandro 
Filippi, Federica Filippi (Unibg)
e Anna Carminati (Bicocca Mi-
lano). La borsa di studio di 600 
euro in memoria del maestro 
Angelo Avogadro, che da 15 anni
la famiglia mette a disposizione,
è stata assegnata alla studentes-
sa della scuola media Marina Pe-
tissi. «Con queste borse studio 
vogliamo ricordarvi che la cono-

Supplenti per un giorno
I «vip» salgono in cattedra

Valli Brembana e Imagna

Berbenno premia
gli studenti top
e il campione Salvi 

Foto di gruppo alla cerimonia di premiazione 

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 €€  11,,0055  per

parola (minimo 16 parole), le sole rubri-

che «Domande di lavoro» e «Domande di

impiego» €€  00,,5555 per parola, indirizzi

internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-

le, con l’aggiunta dell’I.V.A. 

Le offerte d’impiego e di lavoro si inten-

dono rivolte ad ambosessi (ai sensi art.1

D.Lgs 11-4-2006 n.198). Gli annunci eco-

nomici 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.

Annunci 
economici

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 abi-

tativa. 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).

Offerte
Impiego12

COMMERCIALISTA in Osio cerca

impiegata esperta contabilità

generale e Iva. Inviare curricu-

lum a:

stu.commercialista@libero.it

IL gruppo Fabrica Real Estate è

alla ricerca di impiegati ammi-

nistrativi con esperienza, da

inserire nel proprio team. I

candidati ideali conoscono e

utilizzano il programma ge-

stionale "Uno". Sede di lavoro:

Canonica d’Adda. Orario: Full

Time. Inviare curriculum a:

curriculum@fabricareale

state.com

IMPIEGATA telemarketing -

Corna SRL azienda specializ-

zata nel settore elettrico /foto-

voltaico, cerca per azioni com-

merciali impiegata /segretaria

(età 20 - 50 anni) per inseri-

mento nell’organico (part-

time). Se interessati inviare CV

a: info@corna.it.

IMPRESA edile ricerca tecnico

per gestione cantieri e pre-

ventivazioni. Se interessati,

inviare proprio CV: info@inte

sacostruzioni.com

Domande
Impiego13

RAGIONIERA e segretaria ammi-

nistrativa, esperienza plurien-

nale, Co.ge., gestione contabi-

lità clienti fornitori, banche,

fattura elettr, bilanci, Iva, In-

trastat, gestione finanziaria,

gestione ed amministrazione

personale, cerca serio impiego.

Disponibilità immediata. Tele-

fonare 333.793.54.57.

Offerte

Lavoro14

AZIENDA specializzata nella cli-

matizzazione cerca idraulico

esperto con patentino Fgas.

035.527757 oppure

info@elettraimpianti.net

astenersi perditempo.

BERGAMO città cerchiamo

persona come magazzi-

niere/ ufficio, disponibile

full- time lunedì- venerdì,

con patente B. Scrivere Ca-

sella Essepiemme Pubblicità

N. 800- 24121 Bergamo

CERCASI tecnico installatore/

manutentore impianti di si-

curezza e videosorve-

glianza. Contattare in orari

ufficio il numero

035.4522438. Inviare mail a:

commerciale@sicuremme.it

ELITE Parrucchieri ricerca per

la sede di Bergamo un ope-

raio/a phonista con espe-

rienza; inviare Cv. a max.an

dreini@gmail.com o

telefonare al 035.24.24.64

GIORGIO Baracchi Parrucchiere

per Signora assume/ seleziona

collaboratori. Solo se di pro-

vata esperienza. Astenersi

primo impiego. Via Torquato

Tasso, 99. Tel. 035.22.54.18

novantanovea@gmail.com

IL gruppo Fabrica Real Estate ri-

cerca tecnici di cantiere con

esperienza. Sono richiesti: di-

ploma di geometra; capacità di

gestione, coordinamento e

controllo del lavoro della pro-

pria squadra; capacità di rela-

zione con fornitori e clienti.

Automunito. Inviare curricu-

lum a:

curriculum@fabricareale

state.com

IMPRESA edile di Ponte San Pie-

tro cerca apprendistamagazzi-

niere massimo 29 anni. Nu-

mero di telefono 335.7928537.

Email:info@topcoperture.it

OPERATORE con patente C e

CQC per utilizzo autospurgo.

info@gregis-srl.com

RONNY Parrucchieri Dalmine

seleziona le seguenti figure

per ampliamento organico: Ad-

detto/a al lavaggio con spic-

cate capacità comunicative;

Parrucchiere/a uomo & donna

con almeno 2 anni di espe-

rienza; Addetta all’accoglienza

clienti con capacità organizza-

tive e competenze varie d’uffi-

cio. Inviare CV con foto a:

ronnyparrucchieri@gmail.com

SABE di Sala Pasquale Srl ricerca
Carpentiere/ assemblatore con

esperienza da inserire nel re-

parto carpenteria. Età fra i 25

e 45 anni. Inviare curruculum a

mail@sabe.it

SUPERMERCATO cerca banco-

niere macelleria esperto o per

apprendistato. Zona lavoro

Villa d’Almè. Inviare curricu-

lum:

candidaturatrevalli@libero.it

Domande

Lavoro15

CERCO lavoro come autista

esperto patente C- E, CQC. Li-

bero subito. 389.430.59.65

CERCO lavoro come badante,

giorno/ notte. Esperienza, re-

ferenze, non fumo.

327.6306145.

RAGAZZA esperienza plurien-

nale cerca lavoro part- time

come domestica, assistenza

anziani, Bergamo limitrofe.

348.25.79.568.

Affitto 

Località

Turistiche

20

BRASILE vicino Fortaleza ven-

desi o affittasi settimanal-

mente o lungo periodo villetta

con piscina vicinanza mare e

campo golf. Tel. 335.250439.

Vendita

Località

Turistiche

21

ARDESIO Superaffare - Vendesi

seconda casa ottime condi-

zioni mq 110 complessivi su 2

livelli, servita acqua, luce, tele-

fono, gas GPL. Ristrutturata, fi-

niture interne legno, camino,

riscaldamento autonomo,

mansarda, 2 bagni. 5000 mq

prato. Accesso pedonale dalla

provinciale. Possibilità par-

cheggio a mt 200. Prezzo

49.000 trattabili. Solo seria-

mente interessati no perdi-

tempo. 335.7121030.


