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Bosisio Parini, Garbagnate Monastero
Si è conclusa la gita di due giorni organizzata dalle amministrazioni di Bosisio Parini e
Garbagnate Monastero per il fine settimana di sabato 1 e domenica 2 settembre. 
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Nella mattina di sabato due pullman al completo sono partiti alla volta del Friuli Venezia Giulia e
hanno fatto tappa al sacrario di Redipuglia dove la guida turistica, che ha accompagnato il
gruppo per l'intero weekend, si è soffermata a raccontare la storia del monumento dedicato ai
caduti della Grande Guerra, di cui ne conserva i resti. 
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All'uscita tutti i partecipanti hanno potuto pranzare all'aperto insieme grazie a un picnic
organizzato dalle due amministrazioni, prima di ripartire per il castello di Miramare, di cui hanno
visitato le numerose sale e i giardini. 
Tornati al pullman, si sono poi diretti verso Trieste con la salita sul colle di San Giusto, centro
storico del capoluogo friulano, per una visita alla Cattedrale edificata su resti romani e dotata di
un basso campanile trecentesco. Da questo punto, è possibile inoltre ammirare l'intera città
moderna. 
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Una volta giunti in albergo, i partecipanti hanno trascorso la serata in compagnia in un'antica
birreria triestina. 
La giornata di domenica 2 settembre, invece, è cominciata con la visita alla Foiba di Basovizza,
in cui vennero gettati cadaveri italiani e tedeschi durante l'occupazione jugoslava di Trieste. 
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In seguito, il gruppo si è recato alla risiera di San Sabbia, un lager nazista utilizzato nel corso
della seconda guerra mondiale. La mattinata è stata quindi interamente dedicata al ricordo
degli italiani vittime di violenza durante il periodo bellico.

Al temine della visita a questi luoghi di dolore, gli iscritti sono rientrati a Trieste per visitare la
città prima della partenza, avvenuta nel primo pomeriggio. 
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"E' stata una piacevole gita e anche molto intensa. Siamo saliti sul pullman stanchi, ma
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soddisfatti per quanto abbiamo visto in questi due giorni: siamo ripartiti alla volta di casa
conservando nel cuore il ricordo di una splendida città, ma anche ricordando quanto a
volte può divenire brutale un essere umano" hanno affermato Sergio Ravasi, sindaco di
Garbagnate e Walter Stucchi, consigliere delegato alla polizia locale, al tempo libero e ai
rapporti con la cittadinanza e affari generali. 

"Ringraziamo i 110 partecipanti provenienti dal circondario oggionese che hanno aderito
alla nostra proposta, l'agenzia Eolo viaggi di Erba che ha curato la parte organizzativa e
le persone che aiutano nella preparazione del rinfresco. Vi aspettiamo alla prossima
iniziativa dedicata al periodo natalizio che verrà diffusa nei prossimi giorni".

M.Mau.
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