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Week-end fuori porta per un gruppo di cittadini di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero che hanno preso parte alla gita
organizzata dalle due amministrazioni comunali, in collaborazione con l'agenzia Eolo di Erba.
Già dallo scorso maggio i due enti stanno lavorando insieme per proporre delle escursioni in giornata per i residenti e non solo.
Sabato 3 e domenica 4 settembre, gli 80 partecipanti, tra cui il consigliere di Bosisio Walter Stucchi e il sindaco di Garbagnate
Sergio Ravasi, sono partiti alla scoperta di Padova e delle Ville Venete. 

Il gruppo di partecipanti con alle spalle la chiesa di Santa Giustina

Una volta giunti nella città veneta, intorno alle 9, hanno effettuato una visita della città: la guida locale ha mostrato Prato della
Valle, una delle piazza già grandi d'Europa su cui si affaccia la Basilica di Santa Giustina, Palazzo del Bo, storica sede
dell'università degli studi, il municipio, il noto caffè Pedrocchi, piazza delle Erbe e il palazzo della Ragione. 
Il gruppo si è fermato per un piacevole pranzo al sacco offerto dai due comuni in Prato della Valle, che gode di una vista
incantevole sulla Basilica di Sant'Antonio. Il pomeriggio è rimasto libero per dare l'opportunità di conoscere la città, mentre la
serata è stata animata da una lotteria e da una passeggiata sotto i portici della città. 
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Nella mattinata di domenica, dopo la colazione continentale, il gruppo è partito alla volta di Villa Foscari, detta la Malcontenta,
uno dei capolavori del Palladio. Una volta conclusa la visita, i partecipanti si sono imbarcati sul battello per la navigazione del
Brenta: qui sono stati guidati alla scoperta delle diverse ville viste dal fiume, prima di arrivare a Dolo, dove è avvenuta la visita
esterna degli Antichi Molini del 500, un tempo molto importanti per l'economia della zona. Dopo il pranzo libero, verso le tre c'è
stato il trasferimento in pullman a Stra: qui c'è stata l'occasione di ammirare visitare Villa Pisani, il famoso Palazzo Ducale di
terraferma.
Verso le sei di sera, esausti, dopo una gran bella giornata baciata dal sole, il gruppo ha preso la direzione di casa con sosta
all'autogrill e replica del pranzo al sacco del giorno precedente.

Foto di gruppo davanti a Villa Pisani

"Oltre alle bellezze ammirate, è stata piacevole l'atmosfera goliardica che si è creata sui pullman e che andremo a
replicare domenica prossima con un'altra iniziativa organizzata dai due comuni, "Milan lè sèmpèr Milan", una gita in
pullman verso Milano per compiere un'ora circa di navigazione sui Navigli, compresa di apericena e rientro" hanno
dichiarato i rappresentanti dei due comuni. I due assessorati stanno già programmando una gita ai mercatini natalizi di cui a
breve verrà comunicata la destinazione. "Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato all'iniziativa e tutti i
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volontari e l'agenzia Eolo per il supporto organizzativo".

M.Mau.
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