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Brivio
  

Brivio: premiati in piazza tutti i vincitori dei gi ochi della Festa. Applausi e grandi regali
per i piccoli pescatori del ''Topolino''

Sono scesi dal palco letteralmente carichi di regali:  “pesca grossa” per i piccoli partecipanti alla XX° edizione del trofeo Topolino,
gara riservata alle categorie giovanili, disputata nel pomeriggio di sabato 7 settembre grazie all’impegno dell’Associazione pescatori
sportivi del paese che ha voluto, come ogni anno, premiare tutti coloro che hanno gettato l’amo, all’interno della serata proposta
dalla Pro Loco per tributare il meritato applauso a tutti coloro che hanno preso parte non solo alle gare di pesca ma anche alla
cuccagna sul fiume e al tiro alla fune del “lunedì della Festa”.

Venerdì 20, con un giorno d’anticipo rispetto al programma “originale” stravolto a causa del maltempo che ha costretto a rinviare lo
spettacolo pirotecnico, i baby pescatori sono dunque stati chiamati ad uno ad uno per la consueta passerella sul palco allestito in
piazza della Vittoria.

Il presidente della Pro Loco Diego Gaffuri con lo s peaker Alfredo.

A destra il consigliere Dario Galbisera e il presid ente dell'Aps Gianmario Rucco

Ad ognuno di  loro,  l’Aps del  presidente  Gianmario  Rucco,  ha  donato  una canna da pesca nuova fiammante e un secchiello
contenente un sacchetto di pastura, per “tenersi in allenamento” da qui fino al prossimo Trofeo Topolino nonché un biglietto della
lotteria legata alla Festa, linfa vitale per sostenere un cartellone di iniziative così variegato come ricordato più volte dallo speaker
ufficiale della manifestazione, l’immancabile signor Alfredo, ripreso poi anche dal sindaco Ugo Panzeri che, con i consiglieri Davide
Ripamonti  e  Dario Galbusera (con delega rispettivamente allo  sport  e  alla  caccia e pesca) ha omaggiato tutti  i  bambini  di  un
graditissimo biglietto omaggio per un giro su una giostra a scelta tra quelle presenti nel Luna Park allestito al centro sportivo.
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Valore limite: 50 µg/mc
indice del 17/09/13
Merate: 8 µg/mc
Lecco: v. Amendola: <2 µg/mc
Lecco: v. Sora: 8 µg/mc
Valmadrera: 2 µg/mc
Moggio: ND µg/mc

Il sindaco Ugo Panzeri  premia Giacomo Mazzoleni vinci tore del Trofeo Comune di Brivio

Ad alzare i  Trofeo Topolino,  vincitore assoluto della  manifestazione,  è  stato Matteo Alessandri  che seppur più  piccino di  altri
agguerriti concorrenti, è riuscito a imporsi su tutti i contendenti al titolo. Sono poi stati festeggiati con l’assegnazione di una coppa
anche  i  migliori  di  ogni  categoria  e  di  ogni  settore,  dai  “pierini”  fino  ad  arrivare  ai  ragazzi  dell’Alveare,  sempre  entusiasti  di
partecipare a questa gara.
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La premiazione del vincitore del Trofeo Topolino

A completare il tutto, infine, anche i riconoscimenti tributati sempre dall’Asp a tutti i suoi soci che si sono distinti nell’ambito del
Trofeo Comune di Brivio, disputato in notturna sabato 7 settembre, in coda al Topolino. Primo assoluto il signor Giacomo Mazzoleni.
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Cartoline Mamma
www.facebook.com/pgitalia

Scopri i tanti modi di dire grazie alla mamma. Scopri P&G!
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