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Cas albu t t an o Premio Mondini
agli atleti Dester e Gerevini
Consegnati dall’Avis e dalla famiglia i riconoscimenti ai campioni di decathlon ed eptathlon
Delegazione al cimitero per ricordare i donatori defunti, rito in San Giorgio e poi gli attestati

di ALESSANDRO BOTTA

n CASALBUTTANO L’Avis pre-
mia i giovani atleti che hanno
portato in alto il nome di Casal-
buttano. Sono il 17enne Dar io
Des t er e la 21enne Sveva Gere-
v ini i‘Casalbuttanesi dell’anno ’
che domenica hanno ricevuto il
prestigioso ‘Riconoscimento di
merito Manuela, Carmela ed
Adriano Mondini’, premio che
viene attribuito ai cittadini che
si sono distinti per meriti spor-
tivi, culturali o di solidarietà.
Alla cerimonia hanno parteci-
pato il presidente Avis Andr ea
Manfr edini , Michela e Cor r ado
Mondini , il parroco don Mar co
Fodr i e l’assessore allo Sport Fi -
lippo Bozzetti, oltre a cittadini e
donatori. La mattina si è aperta
con il ricordo degli avisini de-
funti e con la messa in chiesa
parrocchiale: al cimitero, il
presidente emerito Claudio Fe-
liciano , Manfredini, il consi-
gliere Claudio Mineri e il presi-
dente onorario Ivo Lazzari
hanno infatti posato una coro-
na di fiori al monumento dedi-
cato ai donatori scomparsi.

TUTTI I LORO TITOLI
Entrambi i campioni di atletica,
ora in forza alla società Cremo-
na Sportiva Atletica Arvedi,
hanno mosso i primi passi in
paese. E a suon di vittorie e otti-
mi risultati stanno continuan-
do a portare lustro a Casalbut-
tano. Dester è attualmente vice
campione italiano di decathlon
allievi, con ottime prospettive
di crescita. Gerevini ha conqui-
stato i titoli di campionessa ita-
liana di eptathlon assoluti e
promesse 2017, di ‘miglior pre-
stazione italiana’ agli europei di
Eptathlon 2017, oltre che diver-
si titoli regionali, arrivando se-
conda ai campionati italiani ju-

niores giavellotto 2016. «Cre-
diamo — spiega il presidente
Avis Manfredini — che sia un ri-
conoscimento importante per
la comunità». Entusiasti i due
giovani premiati, che hanno
concluso: «Il fatto che questo
riconoscimento venga dalla
realtà in cui siamo cresciuti,
come atleti e come persone,
rappresenta un valore aggiun-
to. E’ gratificante vedere che
l’Avis di Casalbuttano ci sostie-
ne ed apprezza i nostri sforzi».
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n L’A.Mi.Ca Sport di Mirabel-
lo Ciria organizza un pranzo
benefico a base di carne di
maiale e non solo. L’ap p u nt a-
mento è in programma dome-
nica 19 novembre, a partire
dalle 12.30, al centro sportivo
di Mirabello. Le adesioni per il
momento conviviale sono già
possibili. La giornata è a scopo
benefico: parte del ricavato
sarà infatti devoluto in favore
de ll’asilo nido di Azzanello.
Per tutte le informazioni re-
lative all’appuntamento è
possibile contattare gli orga-
nizzatori al numero di telefo-
no 3479010194.

IN BREVE
MIRABELLO CIRIA
PRANZO SOLIDALE
PRO ASILO NIDO
DI AZZANELLO

n La sezione di Annicco dei
‘Combattenti e reduci’ oggi ce-
lebra la ‘Giornata della memo-
ria e delle Forze armate’. Per
l’occasione saranno presentate
le 75 medaglie dedicate ai ca-
duti di Annicco, Grontorto e
Barzaniga della prima Guerra
Mondiale. Il programma: alle
10.30 posa della corona al cimi-
tero del capoluogo, alle 11 mes-
sa per i caduti in parrocchiale
celebrata dal parroco don An -
tonio Bislenghi, alle 15 corteo,
alle 16.30 commemorazione
pubblica in sala polivalente.

GIORNATA DELLA MEMORIA
ANNICCO RICORDA
E ONORA I CADUTI
RITO E CORTEO

Piz z i ghet t o n e
Fasulin de l’oc
cun le cudeghe
oggi dalle 11
nelle casematte

n PIZZIGHETTONE Dopo il suc-
cesso riscontrato nell’app ena
trascorso weekend, oggi ri-
prende la maratona gastrono-
mica dei ‘Fasulin de l’oc cun le
cu deghe’. Il Gruppo Volontari
Mura, organizzatore dell’e-
vento, è pronto al nuovo assal-
to alla casematte riscaldate in
grado di accogliere mille per-
sone a sedere.  La cucina è
pronta sfornare fumanti sco-
delle del tipico piatto dei de-
funti, mentre oltre duecento
volontari garantiranno come
sempre il servizio affinché i
buongustai possano sempre
trovare un posto pulito.
Turisti e avventori potranno
gustare i ‘fas u lin’a partire dalle
11 e ininterrottamente per tutta
la giornata sino alle 23. Ovvia-
mente la proposta gastrono-
mica non si limita al piatto tra-
dizionale, ma è arricchita da
salumi e formaggi tipici, vini
adeguati e torta.
Dopodomani, venerdì alla se-
ra, cena riservata ai gruppi di
almeno sei persone che hanno
o devono prenotare. Il gran fi-
nale di questa 25esima edizio-
ne della manifestazione per
gourmet si svolgerà nell’ar co
del fine settimana: sabato e do-
menica apertura al pubblico
dalle 11 alle 23. Oggi si potrà an-
cora visitare l’expo ‘Bu onGu-
sto’. Che nel weekend divente-
rà ‘BuonGusto & Birra’: a fianco
dei 50 stand enogastronomici,
gli stand di microbirrifici arti-
gianali del centro e nord Italia.

Commensali nelle casematte

Cas albu t t an o Scontro al rondò
Un 17enne finisce in ospedale

n CASALBUTTANO Mot ocicli-
sta 17enne viene tamponato da
u n’automobile, cade sull’as fal -
to, si ferisce e viene trasportato
a l l’ospedale ‘Maggior e’ di Cre-
mona per gli accertamenti del
caso. E’successo ieri, alle 13, al-
la rotatoria che da via Pon-
chielli conduce sulla Soncine-
se. Il giovane, originario di Or-
zinuovi, non è in pericolo di vi-
ta. Oltre ad un forte choc, nello
scontro con una Toyota il 17en-

ne ha però riportato diverse
contusioni. Lamentando in
particolare un forte dolore alla
caviglia. A Casalbuttano sono
arrivati i volontari di Soresina
Soccorso, un’automedica ed i
sanitari della Croce Verde di
Cremona che subito hanno im-
mobilizzato il collo del motoci-
clista. Ad occuparsi dei rilievi
del sinistro sono invece stati gli
agenti della polizia stradale di
Cremona. La dinamica dell’in -

cidente è ancora al vaglio della
Polstrada. Stando alle prime ri-
costruzioni delle forze dell’or -
dine, sembrerebbe che alla ba-

se dell’incidente stradale vi sia
un mancato rispetto della pre-
cedenza. AB
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L’ambu lan z a
de i
s o cco r r it o r i
e a destra
la scena
de l l ’in ciden t e
fr a
un’au t o mo bile
e una moto
ieri verso le 13
alla periferia
di
Cas albu t t an o

GRUMELLO, PIATTO DELLA TRADIZIONE CREMONESE

I FAGIOLINI TIPICI A CASCINA CASTELLO
OGGI IL VIA ALLA DEGUSTAZIONE
n GRUMELLO Anche a Gru-
mello è arrivato il giorno dei
‘fas u lin’, il tipico piatto cre-
monese che da tempi lonta-
nissimi si prepara e consuma
in occasione delle ricorrenze

dei santi e dei defunti. I fagio-
lini dell’occhio con le cotiche
sono dunque i protagonisti di
questi giorni, grazie alla squa-
dra che riunisce alcuni ele-
menti di tre delle associazioni

di volontariato del paese, Co-
mitato Fiera, Pro loco e San
Vincenzo. Al comando i cuo-
chi Diego Sandri e Danilo Gan-
dolfi ; a pulir chili di verdure
altri volontari; alla prese con
le torte da infornare le signore
della San Vincenzo; a trasfor-
mare la sala conferenze di Ca-

scina Castello in una sala ri-
storante altri volontari e altri
ancora in giro per il paese con i
volantini-invito che ricorda-
no giorni e orari. Ecco gli orari
per le degustazioni: oggi dalle
11.30 alle 14 e dalle 17.30 alle
21; domani dalle 17.30 alle 21 e
sabato dalle 18.30 alle 22.

Gerevini, Dester, Manfredini, Corrado e Michela Mondini e la cerimonia dell’Avis al cimitero


