
Calendario di iniziative

tributo del Maglificio Ripa, si terrà
nella Villa Dell’Orto Zineroni Ca-
sati venerdì 15 alle 21. L’accesso sa-
rà gratuito ma, dato il limitato nu-
mero di posti a sedere disponibili,
sarà possibile partecipare soltanto
dietro prenotazione da effettuarsi
presso la biblioteca comunale negli
orari di apertura.

CREDERA-RUBBI ANO

Istruttore direttivo
Un posto in Comune
n

no rende nota la disponibilità ad
assumere mediante procedura di
mobilità esterna una persona con
contratto a tempo pieno ed inde-
terminato per un posto di istrut-
tore direttivo giuridico contabile,
destinato al Settore finanziario. I
candidati devono essere già in ser-
vizio presso una pubblica ammi-
nistrazione. Le
essere consegnate all’Ufficio archi-
vio e protocollo entro le 12 di ve-
nerdì 15.

PI ERAN ICA

Testi scolastici
Contributo comunale
n

nel Comune di Pieranica che fre-
quentano il primo anno della
scuola media possono chiedere un
contributo pubblico per l’acq u is t o
dei libri di testo per l’anno scola-
stico 2017-18. La richiesta va pre-
sentata agli uffici comunali entro il
31 ottobre, unitamente all’e le nc o
dei libri e agli scontrini fiscali
comprovanti l’acq u is t o.

RIVOLTA D’A D DA

‘A come atleti’
mostra fotografica

n RIVOLTA D’ADDA Foto di gruppo
per i partecipanti all’inau gu raz io-
ne, avvenuta nel pomeriggio di sa-
bato scorso, della mostra fotografi-
ca ‘A come atleti’, allestita nell’at r io
del municipio in occasione del Set-
tembre Rivoltano dal Fotoclub
Ombriano su iniziativa della squa-
dra rivoltana di baskin, il basket in-
tegrato, ‘Gli InsuperAbili’. Settanta
le fotografie esposte, che ritraggono
atleti diversamente abili impegnati
in diverse discipline: il calcio, varie
specialità di atletica (dalla corsa al
lancio del disco, del peso e del gia-
vellotto), il tennis, il ciclismo, il ba-

sket, il volley, il nuoto e la canoa.
Nelle immagini scelte per la mostra
di Rivolta ce ne sono alcune dedi-
cate anche agli ‘Ins u p er Abili’ men -
tre stanno disputando una partita
di basket integrato. L’idea del Foto-
club Ombriano di iniziare ad im-
mortalare le gesta di atleti diversa-
mente abili è nata un po’ per caso e
si è sviluppata nel corso del tempo
fino ad arrivare a seguire eventi ed
atleti di alto livello e di portata na-
zionale. La mostra, itinerante, dopo
Rivolta d’Adda farà tappa a Cluso-
ne, in Bergamasca, dove rimarrà
esposta per un mese.


