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Brevi
CONCESIO
CON GLI ALPINI TORNA LA FESTA DELLA «COLMA»
Il gruppo alpini di Concesio organizza per oggi la festa della
«Colma», in occasione del 32esimo anniversario della posa
della croce. Alle 10.45 è in programma la partenza dal rifugio
verso la croce per la deposizione della corona, seguiranno
messa e pranzo.
MARCHENO
TUTTI IN SELLA
PER IL GIRO IN VESPA
DELLA VALTROMPIA
Con base all´oratorio, nell´ambito del Torneo Frazioni, oggi è
in programma il giro in Vespa per la Valle. Iscrizioni dalle
8.30; partenza alle 10.30. Quindi il ritorno a Marcheno con il
pranzo sotto lo stand del campo sportivo.
COLLIO
UNA GRANDE TORTA
CON 96 CANDELINE
PER NONNA VIRGINIA
A Memmo, alla cascina al Camp giù verso Fiale, è stata grande festa giovedì per i 96 anni di
Virginia Paterlini Mafenèle, vedova di Eugenio Mensi. «Ho lavorato, lavorato e lavorato». Riassume
così la sua vita, con gli occhi color del bosco che ti scrutano. Unica vivente di tre fratelli, abita
ancora nella sua cascina, sola e indipendente, col sole che tramonta dietro il Golem. Nonna e
bisnonna, quando ha bisogno di qualche cosa telefona al figlio Virgilio sposato a Villa Carcina che
arriva a rifornirla.
NUVOLERA
DONI E RIFLESSIONI
PER CELEBRARE
LA REPUBBLICA
Nuvolera celebrerà domani la festa della Repubblica. Alle ore 18 in sala consiliare con una
cerimonia durante la quale il sindaco consegnerà a ragazzi e ragazzi una copia della Costituzione e
uno speciale attestato alle donne nuvoleresi. Rappresentanti di associazioni e gruppi del territorio
presenteranno le loro attività.
AGNOSINE
MARCIA A COPPIE:
LA POLISPORTIVA
SCALDA I MOTORI
Una Repubblica fondata... sulla marcia di regolarità a coppie. Appuntamento alle 8 di martedì al
campo sportivo di Agnosine, assieme alla Polisportiva. La partenza è prevista per le 8.30, mentre le
premiazioni si terranno alle 12.30. Per iscriversi ci sarà tempo fino a mezz´ora prima dell´inizio della
gara. Il costo dell´iscrizione è di 5 euro a coppia. Per iscriversi 335265531.

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=... 03/06/2015

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo

Pagina 2 di 2

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=... 03/06/2015

