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ba sintetica che saranno effet-
tuati dalla Safitex di Gandino 
(quattro le ditte della provincia a
cui è stato richiesto di presenta-
re un’offerta, ndr). La Safitex ha 
garantito che riuscirà a rispetta-
re i tempi strettissimi richiesti: 
25 giorni dall’assegnazione, per 
130 mila euro».

Il costo del campo si aggiunge
all’importo dei lavori dell’area 
esterna (745 mila euro base 
d’asta) appaltati alla Real Casa e 
che prevedono anche la siste-
mazione del bar, opere che sa-
ranno completate entro la fine 
di giugno. Per il prossimo anno 
resteranno da ultimare i cam-
petti previsti per l’area esterna, 
quindi beach volley e basket. 
L’ufficio tecnico sta inoltre valu-
tando eventuali sistemazioni di 
altri locali già esistenti all’inter-
no del centro sportivo. 

Dagli Anni Ottanta Clusone
sogna di realizzare un palazzet-
to: «Era nel programma della li-
sta di Giorgio Merletti che fu sin-
daco dal 1980 al 1985 – ricorda 
Trussardi –, finalmente siamo 
riusciti a realizzarlo. Il palazzet-
to è stato pensato e dimensiona-
to per la città di Clusone, consi-
derando anche la necessità di 
riuscire a mantenerlo funziona-
le nel tempo – conclude Trus-
sardi –. Sarà utilizzato per eventi
sportivi ma anche per altre ma-
nifestazioni, abbiamo infatti a 
disposizione un telo speciale per
utilizzare gli spazi senza rovina-
re il parquet».
Antonella Savoldelli

Clusone
I lavori dovevano terminare il 
15 maggio: si finirà entro il 30 
aprile. Trussardi: Safitex 
poserà il campo in sintetico

Il palazzetto di Cluso-
ne rispetterà il cronoprogram-
ma: i lavori, iniziati i primi di 
agosto del 2018, da progetto do-
vrebbero terminare il 15 maggio
ma l’impresa, la Real Casa di 
Clusone, riuscirà ad acconten-
tare le richieste dell’Ammini-
strazione comunale anticipan-
do addirittura la fine dei lavori al
30 aprile. Mancano poco più di 
due mesi all’arrivo dell’Atalanta,
che a luglio sarà a Clusone per il 
ritiro estivo, e tutto dovrà essere
in ordine. Non solo il palazzetto,
ma anche l’area esterna e in par-
ticolare il campo in sintetico. 

In questi giorni infatti anche
le ruspe sono all’opera per pre-
parare lo spazio dove sarà posi-
zionato il campo in sintetico. 
«L’impresa è a buon punto, stan-
no lavorando anche nei week-
end – spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Giuseppe Trussardi –. 
In questi giorni all’interno del 
palazzetto stanno posando il 
parquet ed è in consegna il la-
mellare che sarà utilizzato per le
tribune (inizialmente dovevano
essere in calcestruzzo) sotto le 
quali sarà ricavato un locale ac-
cessorio. Abbiamo richiesto i 
preventivi per gli arredi, mentre
abbiamo affidato i lavori per la 
fornitura e posa del campo in er-

GANDINO

LAURA ARNOLDI

Alla Casa di riposo di
Gandino è fiorito un albero
coloratissimo, fatto di stoffa,
sughero, legno, ceramica, cre-
ta smaltata, lana. A realizzarlo
gli anziani che nei mesi scorsi
hanno partecipato al labora-
torio creativo guidato dall’ar-
tista Claudia Benicchio. 

Ieri pomeriggio nella sala
posta al secondo piano erano
in molti ad attendere che
l’opera venisse mostrata per la
prima volta. La sua realizza-
zione è avvenuta nell’ambito
dell’iniziativa promossa dal-
l’Arca di Leonardo, onlus ber-
gamasca, che già lo scorso an-
no ha collaborato con la strut-
tura per dare vita al salottino
rinnovato negli arredi e nelle
decorazioni. Il pannello inau-
gurato ieri e dal titolo «Prima-
vera» è il primo di una serie
dedicata alle quattro stagioni.

«Gioia e passione»
«È stato un laboratorio in cui
ho avvertito tanta gioia e pas-
sione; ogni parte è stata pre-
parata dagli anziani che han-

Foto di gruppo davanti all’albero «Primavera» 

Gandino. L’opera alla Casa di riposo 
realizzata grazie a un laboratorio
promosso dall’Arca di Leonardo
«Lavoro svolto con gioia e passione»

no partecipato con entusia-
smo. Vi ringrazio – ha detto
Benicchio rivolgendosi alle
sue “allieve” – per avere mes-
so in gioco risorse e abilità.
Siamo stati bene lavorando
insieme». Ha poi donato l’ulti-
mo elemento – una libellula in
ceramica – che gli autori del-
l’opera decideranno dove po-
sizionare. «È molto impor-
tante la partecipazione attiva
degli anziani al laboratorio –
ribadisce Tiziana Pisaneschi,
una delle tre educatrici che ha
seguito il percorso –. Il pan-
nello appeso alla parete sarà
un elemento che aiuterà gli
anziani ad orientarsi dal pun-
to di vista temporale, cosa non
scontata in una Casa di ripo-
so». Così nelle prossime setti-
mane il laboratorio creativo
continuerà per realizzare il
quadro dedicato all’estate, a
cui seguiranno autunno e in-
verno; i pannelli verranno via
via sostituiti con il trascorrere
delle stagioni.

«Fare del bene fa bene»
Da Elio Tabotta, direttore ge-
nerale della Fondazione Ceci-
lia Caccia in Del Negro, anche
a nome del presidente Ponzia-
no Noris, è stato espresso un
ringraziamento alla onlus con
cui è iniziata una significativa
collaborazione. E la volonta-
ria Cloe Zambelli ha assicura-
to che dopo aver realizzato
questo sogno, altri progetti
continueranno in futuro. 

Il presidente e fondatore
della dell’Arca di Leonardo,
Franco Coda, ha espresso
grande soddisfazione per
l’evento di ieri: «La gioia e l’or-
goglio negli sguardi di questi
aspiranti artisti rappresenta
la migliore conferma della
bontà del lavoro compiuto.
Mai dimenticare che fare del
bene fa bene a chi lo riceve ed
a chi lo fa». 

Onlus partita nel 2017
Ha anche ricordato come è
nata la onlus, che ha mosso i
primi passi nel 2017: «Alcuni
incontri della mia vita mi han-
no fatto pensare che sono im-
portanti famiglia, lavoro,
sport e cultura, ma ci può es-
sere altro. Con la nostra onlus
desideriamo portare un po’ di
svago, divertimento e sorrisi a
chi si trova in situazione di
svantaggio come anziani e
bambini». Sono infatti queste
due fasce più deboli destina-
tarie dei progetti dell’Arca di
Leonardo che conta oltre una
ventina di volontari. «Stiamo

sostenendo anche progetti in-
tergenerazionali – aggiunge
Coda – che promuovono il
dialogo tra i più piccoli e più
grandi». 

L’Arca promuove quindi at-
tività ludiche, culturali, socia-
li e sportive, spesso in rete con
associazioni amiche disposte
a collaborare per garantire
opportunità, vacanze e svago
a bambini ed anziani che si
trovano in un momento di di-
sagio. 

Attività e progetti
Tra le numerose attività fino-
ra organizzate e finanziate
una sessione di allenamento
dell’Atalanta per i ragazzi del-
l’Istituto Palazzolo, gite a Gar-
daland per bambini e tour gui-
dati per anziani, sponsorizza-
zioni di spettacoli teatrali per
bambini, simulatore di volo
per i ragazzi di Agathà, vacan-
ze a Igea Marina e in Val di So-
le, «Ferragosto con delitto»
alla Casa di riposo di Alzano
Lombardo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo palazzetto
batte le previsioni:
15 giorni d’anticipo

Il cantiere in via Don Bepo Vavassori: le forme sono già ben delineate

Un albero
di creatività
con l’arte
degli anziani

Valli Seriana e di Scalve

Una delle attività svolte nel laboratorio creativo

nLe attività guidate 
dall’artista Claudia 
Benicchio. Prossima 
opera: un quadro 
dedicato all’estate

po le tappe di Stresa e Nembro, 
oggi sarà il turno dell’Ipseoa 
Berti di Verona, per poi passare 
giovedì all’Artusi di Recoaro 
Terme e venerdì al Falcone di 
Gazoldo degli Ippoliti (Manto-
va).

In Lombardia è possibile se-
guire la trasmissione su Telecu-
pole, canale 119, dal lunedì al ve-
nerdì alle 18,15 e in replica dal 
martedì al sabato alle 01.00 e alle
10,15. Quest’anno nel format è 
stata introdotta una novità, una 
app gratuita e scaricabile dai 
principali digital store cercando
il titolo Cookingquiz. Tra i pre-
mi in palio, il voucher contribu-
to allo studio di 5.000 euro per 
un corso di alta formazione 
presso Alma, la Scuola interna-
zionale di Cucina italiana.

vità e sicuramente darà una 
spinta in più ai ragazzi». 

Il contest dedicato agli stu-
denti degli Istituti alberghieri 
italiani piace e appassiona stu-
denti e docenti grazie alla sua av-
vincente formula dell’imparare 
divertendosi, dove le lezioni con
i docenti Alma si alternano a 
proficui momenti di confronto e
alla sfida interattiva tra ragazzi. 
La troupe di «Cooking Quiz» sta
proseguendo il tour in vista della
finale nazionale di maggio. Do-

mana di appuntamenti. Ieri lo 
staff della trasmissione è stato 
accolto dal Sonzogni: «Studenti 
preparatissimi e grandissimo 
coinvolgimento – commentano 
gli organizzatori – ed entusia-
smo».

«Una bella iniziativa molto
coinvolgente – ha dichiarato il 
professor Rodolfo Luzietti, or-
ganizzatore dell’evento al Son-
zogni –. Avere uno chef Alma al-
l’interno della scuola rende 
molto interessante questa atti-

Nembro
I ragazzi dell’Alberghiero 
protagonisti del game-show 
televisivo. «Lo chef Alma darà 
una spinta in più ai ragazzi»

Studenti dell’Ipssar 
Sonzogni di Nembro protagoni-
sti del Cooking Quiz, il game-
show televisivo nel quale si sfi-
dano gli studenti dei più impor-
tanti istituti alberghieri d’Italia, 
ora giunto alla sua ultima setti-

Sonzogni al Cooking Quiz
«Studenti preparatissimi»

Un momento del quiz: lo staff della trasmissione è arrivato ieri


