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Clante d´oro 2019 Antonino Bova

Studenti meritevoli Gaiole in Chianti

Comune di Gaiole in Chianti

1/3

Clante d´oro 2019

Martedì 31 Dicembre 2019 16:38 -

In una bellissima atmosfera natalizia, resa ancor più speciale dalle musiche del Corpo
Bandistico Vannetti, domenica 22 dicembre, alle ex Cantine Ricasoli di Gaiole in Chianti, si
sono riuniti i cittadini per gli auguri di Natale e per assistere alla cerimonia più attesa dell’anno:
la consegna del Clante d´Oro 2019 al cittadino che si è contraddistinto per aver fatto qualcosa
di speciale per la comunità. E quest´anno il Clante d´oro Ã¨ stato assegnato dalla Consulta delle
associazioni di Gaiole e dal Comune, al dottor Antonino Bova, storico medico del paese, “per il
suo impegno in campo medico a favore della comunità , per la sua devozione alla professione
medica, unitamente alla sensibilità , sempre mostrata nei confronti della popolazione, che fanno
di lui un personaggio fondamentale nella vita gaiolese”.

Antonino Bova ha 82 anni, vive a Gaiole in Chianti con la moglie, e ha un figlio, Francesco, che
condivide con il padre la passione per la medicina ed è direttore del pronto soccorso
dell´ospedale di Siena.

“Sono venuto a Gaiole in Chianti all’età di 28 anni – spiega il dottor Antonino Bova - ho vinto
la condotta di Castagnoli, frazione di Gaiole, poi mi sono trasferito in centro, dove sono rimasto
fino alla pensione. Ho esercitato la professione medica per più di 50 anni, sempre a Gaiole.
Sono davvero onorato per questo riconoscimento, ringrazio il sindaco Michele Pescini, tutto il
Comune, la Consulta delle associazioni e i cittadini per avermi dimostrato tanto affetto. Grazie
davvero di cuore.”

“Con grande emozione ho consegnato il Clante d’oro al dottor Bova – afferma il sindaco
Michele Pescini
–è
stato il mio medico quando eroo piccolo, praticamente mi ha visto nascere e ha visto nascere
tanti cittadini di Gaiole. È una persona stimata ed è sempre stato un punto di riferimento solido
per la nostra comunità. Consegnando il Clante d’oro al dottor Bova esprimiamo la nostra
gratitudine per aver dedicato tutta la sua vita alla cura delle persone ed averlo fatto sempre con
grande rispetto, competenza e professionalità”.

Il Clante d´oro 2019 è stato disegnato dall´artista Tania Azzurrini.
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LE BORSE DI STUDIO

Nel corso della cerimonia, il Comune ha assegnato anche le borse di studio da 200 e da 500
euro, agli studenti meritevoli.

“Quella di celebrare insieme in un`unica cerimonia, gli studenti che si sono distinti per i risultati
scolastici, al fianco del cittadino per noi più esemplare, è una piacevole abitudine che vogliamo
mantenere nel tempo - commenta il sindaco Michele Pescini – per dimostrare che l´impegno
può essere una scelta quotidiana, che accompagna la persona durante tutto l´arco della vita,
non solo nella scuola, ma anche dopo, sul lavoro, negli hobbie e soprattutto nelle relazioni con
gli altri, in famiglia, con gli amici, o con il vicino di casa. Una comunità cresce più forte e coesa
se può avere degli esempi positivi, dei modelli da cui trarre ispirazione.”

Hanno ottenuto la borsa di studio destinata agli studenti della scuola secondaria di primo grado
(scuola media): Diego Andres Grazzini; Mirvet Kadri; Azzurra Morandini; Yousra
Moustaoui; Sara Puljic;

Hanno ottenuto la borsa di studio destinata agli studenti della scuola di secondo grado
(superiori): Alice Bernardoni; Aurora Gori; Maddalena Selvolini.

Comune di Gaiole in Chianti - Tuscany (Italy)

Comunicazione
AIUTACI A INFORMARTI MEGLIO, VISITA IL SITO; WWW.RIVISTA.LAGAZZETTAONLINE.
INFO
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