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Bosisio: 160 persone alla gita natalizia a Govone e Alba
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È ormai una consuetudine per i cittadini di Bosisio Parini effettuare l'ultima escursione dell'anno, quella in vista del Natale. Da
qualche temp si sono aggregati anche gli abitanti di Garbagnate Monastero che condividono con loro momenti insieme. 
Lo scorso fine settimana tre bus con circa 160 persone a bordo sono partiti di buon mattino alla volta di Govone, un comune
piemontese in cui viene organizzato ogni anno il mercatino per il santo Natale. 

Arrivati nella città della provincia di Cuneo, i visitatori hanno preso parte alla rappresentazione di Babbo Natale all'interno del
Castello di Govone: una compagnia teatrale, per la gioia dei bambini, ha infatti messo in scena "Il Magico Paese di Natale", una
performance con bellissime scenografie. E' seguita poi la visita ai mercatini, lasciando spazio allo shopping per i pensieri e
regali natalizi. 
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La bella giornata di sole, inoltre, ha permesso di vivere al meglio l'atmosfera di questo paese che durante l'Avvento si trasforma,
richiamando numerosi turisti. 
In rappresentanza delle amministrazioni comunali erano presenti, per Bosisio, il consigliere delegato ai rapporti con la
cittadinanza Walter Stucchi e, per Garbagnate, il sindaco Sergio Ravasi e la vice Pierangela Rigamonti.
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Dopo pranzo, il gruppo si è trasferito ad Alba dove è stato possibile visitare la famosa "Fiera del Tartufo", oltre al bel centro
storico. 
Verso le 17.30, dopo un apericena offerto dalle due amministrazioni a tutti i partecipanti, tutti sono tornati sui pullman per
affrontare il viaggio verso casa.
"Siamo rientrati portando nel cuore quanto di bello visto in queste due splendide località, consapevoli di aver fatto
divertire i bambini insieme a nonni e genitori con lo spettacolo natalizio" hanno commentato i referenti. "Ringraziamo
l'agenzia Eolo di Erba per l'organizzazione del viaggio e tutti i partecipanti che ogni volta aderiscono numerosi alle
nostre iniziative".
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Il prossimo appuntamento sarà per febbraio 2018: il 10 si farà tappa a Pisa prima di partecipare, il giorno successivo, alla sfilata
di Carnevale di Viareggio. Le iscrizioni apriranno già nei prossimi giorni.

M.Mau.
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