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Pr emi Vescovatini dell’anno
Ecco i ‘m i g l i o r i’ tre cittadini
I riconoscimenti assegnati a Clara Manganati, Fermino Rivoltini e Luca Mass er o n i
Il sindaco: un orgoglio per il nostro paese, simbolo di altruismo, generosità e passione

di SERENA FERPOZZI

nVESCOVATO Riconos ciment i
a tre persone che si sono con-
traddistinte per la generosità,
l’altruismo e l’impegno diven-
tando un vanto per la comunità
di Vescovato. In occasione del-
la fiera il sindaco Maria Grazia
Bonfant e ha consegnato a Fer -
mino Rivoltini, Clara Manga-
nat i e Luca Masseroni il rico-
noscimento di vescovatini
d e l l’a n n o.
Una cerimonia partecipata e
applaudita che ha regalato a
questi cittadini il giusto merito.
«Un grazie a Rivoltini —ha det-
to il primo cittadino — per aver
donato il restauro dell’ingr es s o
del cimitero in memoria della
moglie Erminia Miglio». Dopo
un intervento di riparazione
delle infiltrazioni in capo al-
l’amministrazione comunale
guidata, sono infatti stati effet-
tuati lavori di tinteggiatura,
stuccatura e rifacimento can-
c e l l i.
Pergamena anche a Manganati
«un segno di riconoscimento
da parte della comunità per la
creazione di un’area verde de-
nominata ‘Oasi del bosco pic-
colo ’ di particolare utilità pub-
blica per il benessere di tutti:
accrescere la biodiversità mi-
gliora l’aria che respiriamo, ar-
ricchisce il paesaggio e la natu-
r a» .
Infine è stato assegnato una
pergamena a Masseroni, un
giovane poco più che maggio-
renne, che grazie al sacrificio,
la costanza e la forza di volontà
è riuscito a raggiungere risul-
tati eccellenti sia nello sport
che nello studio. «Siamo fieri
ed orgoglios i  di  rendergl i
omaggio — ha detto Bonfante —

per aver vinto la medaglia d’ar -
gento ai campionati italiani ju-
niores nel lancio del disco con
la misura di 52,05 metri a Fi-
renze, detentore nel 2017 della
terza miglior prestazione ita-
liana e della miglior prestazio-

ne regionale sempre nello
stesso sport con la misura di
52,54 metri».
Un pomeriggio ricco di inizia-
tive tra mostre, bancarelle,
giostre, concorso polpette gu-
stose e frittelle dolci e salate,

spettacoli, dimostrazione dei
casari per la lavorazione del
formaggio, laboratori di scrit-
tura antica e di traforo e libera-
zione di rapaci con le guardie
Anp ana.
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di LUCA UGAGLIA

nCORTE DE’FRAT I Gli onori del-
la fanfara ‘Maggiore Pietro Tri-
bol di’ di Cremona al ‘mit ico ’
bersagliere ed ex suonatore di
bombardino Aristide Gosi,
scomparso venerdì sera a 92 an-
ni. Neppure due mesi fa aveva
perso la moglie Carla. Una ferita
troppo pesante anche per un
cuore forte e generoso come il
suo, pure indebolito da un re-
cente intervento chirurgico. Ai
funerali, celebrati lunedì pome-

riggio nella chiesa dei santi Fi-
lippo e Giacomo da don Giovan -
ni Tonani, per dirgli addio e con-
fortare i figli Fr anco e Camillo ,
sono venuti in tanti. Soprattutto
i compaesani e gli amici con il
cappello piumato e i labari di
rappresentanza guidati dal pre-
sidente provinciale dell’as s o-
ciazione Giorgio Fantoni e dal
consigliere nazionale Giu s ep p e
Mor elli . A dar manforte ai colle-
ghi cremonesi sono arrivati an-
che alcuni componenti della
fanfara di Roccafranca nel Bre-

sciano, nelle file della quale Ari-
stide aveva suonato a lungo vo-
lando pure in Sud Africa. L’u s cit a
del feretro dalla parrocchiale è
stato salutato dal ‘Fl i k-Fl ok’, la
celebre marcia che ha reso fa-
mosi proprio gli eredi della La-
marmora. Gli stessi che, diretti
dal capofanfara Marco Nolli,
hanno voluto accompagnare
Aristide nella sua ultima ‘cor s a’
e che al cimitero, prima della se-
poltura, gli hanno regalato le
note struggenti del ‘Silenz io
d’or dinanz a’.

Corte de’ Fr at i L’addio con la fanfara
Silenzio fuori ordinanza al bersagliere Gosi

n La società sportiva ‘As t r a’
di Pozzaglio organizza una gi-
ta ai mercatini di Natale di Ve-
rona. L’uscita è in programma
domenica 17 dicembre. Le
adesioni per prendere parte
a l l’iniziativa sono già aperte.
La quota di partecipazione è
di 15 euro a persona. Per ul-
teriori informazioni relative
alla gita è possibile contattare
il centro sportivo ‘As tr a’ al
numero 037255402.

IN BREVE
P OZ Z AG L I O
MERCATINI DI NATALE
LE ISCRIZIONI
ALLA SOCIETÀ ASTRA

n Domani, alle 21, al teatro
Bellini, prosegue la rassegna
culturale promossa dal gruppo
‘Sulle strade del mondo’ co n
l’intervento del fotografo St efa -
no Anzola. La serata di appro-
fondimento su realtà quali
Giappone e Mongolia è ad in-
gresso libero. L’iniziativa è pa-
trocinata dalla Pro loco, dal-
l’assessorato alla Cultura e dal-
la sezione Avis di Casalbutta-
n o.

CASALBUT TANO
FOTOGRAFI A
GIAPPON E-MONGOLIA
CON STEFANO ANZOLA

n Domenica, dalle 15.30, a
Casalbuttano, tornano i pome-
riggi danzanti in sala d’Oro con
il volontario Maurizio Ghelfi.
L’evento, ad ingresso libero, è
aperto alle diverse generazioni
del paese. A promuovere l’ini -
ziativa è l’assessorato ai Servizi
Sociali del Comune di Casal-
buttano. Il pomeriggio in mu-
sica torna così ad allietare la
domenica dei cittadini dopo la
recente pausa estiva.

CASALBUT TANO
TORNANO I BALLI
DOM EN ICALI
NELLA SALA D’O RO

Cas albu t t an o
Lo stereo
nel cestino
Filmato 50enne:
multa salata

n CASALBUTTANO Un 50enne
del paese abbandona uno stereo
di grandi dimensioni in un ce-
stino dei rifiuti e non in discari-
ca: i vigili risalgono all’aut or e
del gesto tramite le telecamere e
lo multano. E’ successo lunedì,
in pieno pomeriggio, in via Mar-
coni, quindi in centro paese. Gli
agenti di polizia locale si sono
subito attivati per cercare di ri-
salire al responsabile, mentre
poco dopo il dispositivo elettro-
nico è stato rimosso e smaltito
dai cantonieri comunali. «La
gente — spiega il commissario
Luciano Baccanti — deve capire
che i comportamenti incivili
non sono più tollerati». Sui temi
de ll’inquinamento dell’a m-
biente, infatti, c’è un’at t enz ione
sempre crescente da parte di
vigili e amministratori. «Il re-
sponsabile — prosegue Baccanti
— è stato individuato grazie alle
immagini registrate dalle tele-
camere di videosorveglianza. E’
un 50enne del paese, che ora
verrà multato. Stiamo valutan-
do il tipo di sanzione, in quanto
il dispositivo elettronico ab-
bandonato potrebbe anche es-
sere considerato come un rifiu-
to speciale». Non è la prima
volta che, grazie agli ‘occhi elet-
t r onici’, gli agenti di polizia lo-
cale riescono a trovare e sanzio-
nare chi abbandona immondi-
zia e rifiuti vari nel territorio
d e l l’Unione Casalbuttano-Cor-
te de’ Cortesi. AB

Lo stereo visto dalle telecamere

La fanfara al funerale di Aristide Gosi

Bambini e giovani del progetto ‘Cultura 3.0’ in biblioteca

Ro becco Con i bambini
alla scoperta del mondo
n ROBECCO Proseguono gli
appuntamenti organizzati
dalla biblioteca e rivolti a tutta
la comunità. Domani, alle 21,
nella sala consiliare di Villa
Barni, il sindaco Marco Pippe-
r i coinvolgerà la cittadinanza
in una serata dal titolo ‘Lega -
lità ed immigrazione’. Nei
giorni scorsi, invece, i ragazzi
del progetto ‘Cultura 3.0’ han -
no incontrato i bambini per il
secondo appuntamento con la
rassegna ‘Alla scoperta del
mondo ’. «La serata — s p iega
Elisa Valvano, tra i giovani che

si occupano della gestione
della biblioteca — è andata be-
ne. Abbiamo accompagnato i
bimbi in un viaggio alla sco-
perta degli Stati Uniti, ravvi-
vando il tutto con giochi, atti-
vità e lavoretti sulla Statua
della Libertà e sugli indiani
d’America. Concluderemo
l’argomento più avanti, al
prossimo incontro». Intanto
sabato, dalle 10 alle 11.30,
sempre in biblioteca si tiene la
seconda lezione del corso di
disegno che sta coinvolgendo i
bambini delle elementari. AB

Il pubblico che ha partecipato alle premiazioni in piazza del Comune a Vescov at o

Masseroni, Bonfante e Manganati Fermino Rivoltini e il sindaco Bonfante

Aristide Gosi
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NUOVE COLLEZIONI AUTUNNO-INVERNO 2017/2018

SPACCIO RETI MATERASSI POLTRONE RELAX

SERVIZI: RIFACIMENTO PIUMONI DEL CLIENTE
e CUSCINI DA DIVANO IN PIUMA

ABBIGLIAMENTO IN PIUMINO D’OCA: PER UOMO DONNA
e BAMBINO - TAGLIE GRANDI - REPARTO OCCASIONI

PIUMONI SFILABILI - TRAPUNTE PREGIATE IN PIUMINO D’OCA
GUANCIALI - CUSCINI - BIANCHERIA DA LETTO

(TUTTO ANCHE SU MISURA)

by dott. Arman
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SPACCIO AZIENDALE

MATTINO: dal martedì al sabato dalle 9 alle 12
POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
SABATO: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
DOMENICA: chiuso

Orari di
apertura


