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GHEMME

All’asta l’ex torre
d’ingresso al Ricetto

La Giunta Temporelli ha esaminato il tema delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e ha portato l’argomento in discussione al Consiglio comunale del 28 agosto scorso.
La vendita di un immobile,atto cui dovrebbero seguirne altre, ha lo scopo di «portare ossigeno» alle casse comunali e ridurre la quota dei mutui che finora – come ha affermato il
Sindaco «ci stanno costando circa 600 mila euro all’anno».
La prima proposta per vendita e si riferisce all’immobile ex
torre di ingresso al Ricetto, al n° 23 di piazza Castello.
Il fabbricato verrà alienato secondo la procedura dell’asta
pubblica. Si partirà da un valore iniziale di 90 mila euro per
l’edificio che si sviluppa su tre piani. Il piano terra, ex peso
pubblico, è attualmente occupato dalla sede della sottosezione Cai. «In epoche passate» come ha spiegato il consigliere
Roberto Preda, «è stato realizzato un solaio che porta grandi
squilibri sui piani. E dunque chi andrà ad acquistare l’immobile avrà dei costi immediati». La passata Amministrazione,
nel 2012, aveva partecipato a un bando europeo per l’ottenimento di un finanziamento in base a cui, se i fondi fossero arrivati, l’edificio si sarebbe potuto trasformare in una vetrina
promozionale dei prodotti tipici locali.

Scende in campo la Nuova Pallacanestro Ghemme

Una «partita del cuore» per non dimenticare il Nepal

Dopo il terremoto che ha duramente colpito il Nepal,
Ghemme ha dato prova di grande solidarietà verso il Paese
asiatico con varie iniziative. L’ultima quella tenutasi al Palaponti martedì 1 settembre. Due giovani nepalesi – Ar Tee e
Binu Gurung (nell’immagine quarta e quinta da sinistra nella fila in basso) – erano state accolte quest’estate dalla famiglia Andorno. A Ghemme avevano avuto modo di raccontare la loro passione per il basket, che praticavano già nel loro Paese. La Nuova Pallacanestro Ghemme ha quindi deciso di regalare alle due ragazze l’emozione di una partita de-

dicata a loro e alla popolazione nepalese. E così, martedì 1°
settembre, nel palazzetto dello sport ghemmese, la squadra
femminile Under 18 ha disputato, in via eccezionale, un match con il team Azzurra Vco. L’appuntamento sportivo, creato con l’obiettivo di sensibilizzare sull’esigenza di continuare
a sostenere la popolazione colpita da una così grande tragedia, ha colto nel segno: in tale occasione, in molti hanno
espresso solidarietà alle due ragazze che, nei prossimi giorni,
faranno ritorno a casa serbando un grato ricordo anche per
questa ulteriore manifestazione di affetto.

Nuova sede per la TAAF

Personale di Mantovani a Spazio E

La TAAF, laboratorio di ceramica presieduto dal Prof
Antonio Di Bari, ha trovato una nuova sede: ad accogliere l’associazione è stato il Comune di Carpignano che ha
concesso gratuitamente locali in piazza Libertà 42.
Qui, sabato 12 settembre alle 11, nella sala «L’Antico
Forno» l’associazione, in occasione di Santa Croce, aprirà
il laboratorio al pubblico per l’inaugurazione insieme alla
mostra «La traccia delle mani». In esposizione idee-regalo
e bassorilievi di Edmondo Poletti.TAAF organizzerà in futuro corsi per le scuole di ogni ordine e grado,per bambini,
adulti, anziani... e realizzerà lavori su ordinazione. Per info
e orari di apertura contattare il 339 2632223.

Ben riuscita, la gita
sociale Pro loco!

E’ stata molto gradita e
ben riuscita,la gita sociale organizzata dalla Pro loco il 6
settembre a Bergamo Alta e
a Canonica d’Adda.
Giunti a Bergamo i partecipanti sono saliti con la suggestiva funicolare alla parte
alta della città per la visita
guidata ad alcune bellezze
storico-artistiche.
A Canonica D’Adda, dopo il pranzo, la gita è proseguita con la visita alla mostra
«Abdua Fluens - Paesaggi
dell’Adda dal lago al piano
tra Sette e Ottocento» dove,
fra opere di notevole interesse, vi era anche un disegno di
Leonardo Da Vinci e quadri
di artisti eccellenti e famosi
tra cui Vanvitelli.

Raduno per i coscritti della classe 1953

Si sono ritrovati domenica mattina, per il consueto raduno
annuale, i coscritti della classe 1953. Con la bandiera su cui
svetta al centro del disegno il nostro bel campanile, hanno as-
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sistito alla S. Messa celebrata dal parroco don Piero Villa con
un particolare ricordo per i coetanei defunti. L’allegra rimpatriata è proseguita con il pranzo all’Agriturisno il Cavenago.

Inaugurata venerdì sera a Spazio E, la personale di Marcello Mantovani si presenta «fresca e di carattere», come la definisce la titolare Enrica Pedretti. «La sequenza delle raffigurazioni è frutto degli ultimi tre anni di lavoro del pittore, artista
poliedrico, con interessi anche in campo musicale. Curiosa poi
l’installazione «Appendiabiti con specchio» che consente all’artista di coinvolgere direttamente il pubblico».
A introdurre la serata presentando l’artista è stato l’amico
Enzo Maio. Nel periodo della personale, Spazio E organizzerà due serate-evento con Marcello Mantovani. Pedretti aggiunge:«Ciò che secondo me più caratterizza il lavoro di Marcello Mantovani è la forza e la purezza del colore.I volumi delle immagini figurative sono disposti uno dentro l’altro, simulando piani in un apparente carattere di unità, riordinano le figure stesse evidenziando il rapporto fra movimento in superficie e movimento in profondità: tra le due dimensioni e il colore. Mantovani libera le figure in spazi, nei quali le cromie intrigano l’osservatore».La mostra è visitabile fino al 25 ottobre,
da giovedì pomeriggio a domenica.

Sizzano: parte il 28 settembre
il corso Gres per volontari 118
«Diventa Volontario ti sentirai un altro!».
Con questo motto riportato sulla locandina informativa, il
GRES ha invitato ad aderire all’associazione di volontariato,
comunicando l’inizio del corso per volontari del soccorso 118.
Per chi desiderasse aderire, l’appuntamento è per lunedì 28
settembre alle 21 nella sede in viale Stazione 5 dove verrà
presentato il corso 2015. «In questa prima serata» spiega il vice presidente Arnaldo Righetti «si illustrerà lo svolgimento
del corso che si svilupperà su 50 ore, di norma in 2 serate per
settimana.L’esame finale si terrà a fine dicembre /primi di gennaio, dopodiché gli aspiranti soccorritori avranno 6 mesi di
tempo per completare le 100 ore di tirocinio pratico protetto in
ambulanza. Questo corso dà la possibilità di operare sulle ambulanze di soccorso, ma è necessario anche per i trasporti a
mezzo ambulanza che sono parte preponderante ed essenziale dell’opera del GRES a favore della collettività»
Chi fosse interessato a partecipare, ha dunque possibilità di
iscriversi sino al giorno di inizio del corso.
Le nozioni acquisite durante il corso per soccorritore 118,
saranno sicuramente utili al nuovo volontario,in qualsiasi ambito si venga a trovare.
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