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TORRE DE BUSI – Un pomeriggio di festa, ma anche di ricordo, quello che si è svolto
a Torre de Busi nella giornata di sabato. Il comune a cavallo fra le province di
Lecco e Bergamo celebra proprio in questi giorni il patrono San Michele, per
l’occasione, nella frazione di Casarola, sono state inaugurate una statua di Papa
Giovanni XXIII, in memoria di Don Camillo Mistrini, ed una fontana dedicata a Gian
Maria Mazzola, ex presidente di Hidrogest.

I due monumenti sono stati realizzati grazie al gruppo degli Alpini di Torre de Busi e alla
Protezione Civile, da sempre attivi sul territorio, in memoria delle due figure, recentemente
scomparse, che hanno lasciato la propria impronta indelebile nella comunità.

Tante le autorità, oltre al sindaco Eleonora Ninkovic, che sono volute intervenire a partire
dal presidente di Hidrogest Massimo Monzani, l’amministratore delegato Marco Donadoni,
Mario Morotti, il sindaco di Sotto il Monte Dadda Mariagrazia e il vicesindaco di Capriate
San Gervasio Carlo Arnoldi, per molti anni amministratore delegato in Hidrogest con Gian
Maria Mazzola. Alla cerimonia erano presenti anche le sorelle di Mazzola e la figlia
Camilla, ed i famigliari di Don Camillo, l’amato parroco di Favirano e San Gottardo,
scomparso poche settimane fa a seguito di una malattia, le sorelle Eleonora e Miriam con la
mamma del sacerdote.
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Nello stesso pomeriggio sono stati consegnati anche i Premi Torre d’Oro, dedicati
ai volontari e le borse di studio ai ragazzi più meritevoli.
Il premio Torre d’Oro 2016 è stato assegnato a Valentina Carenini volontaria in parrocchia,
in comune e nel Comitato tutela del territorio, a Milena Benedetti della Polisportiva e a
Andrea Meoli, capogruppo Alpini/Amici di Sogno. Per quanto riguarda i gruppi, invece,
sono stati premiati i volontari della festa di Favirano e il gruppo del pulmino disabili.
Ricordato con il premio alla memoria, Don Camillo Mistrini, recentemente scomparso.
Claudia Mazzoleni, Marco Balossi, Matteo Scaglia, Manuela Balossi, Gabriele
Carenini, Barbara Rossetti, Elisa Carenini ed Elena Piffer, sono gli alunni delle scuole
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superiori, fino al 4° anno, che hanno vinto la borsa di studio. Fra i “maturati” Claudia
Balossi, Amedea Barachetti, Fabrizio Losa e Cinzia Fumagalli, sono risultati i migliori.
110 e lode alla laurea magistrale per Alessia Latella, che non poteva non essere premiata.
Federica Colombo, Valerio Valsecchi, Aurora Bonfanti e Fabrizio Colombo, sono
invece i ragazzi che hanno vinto la borsa di studio per aver concluso la terza media in modo
eccellente.
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