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ACCETTA

Fine settimana fuori porta per un numeroso gruppo di cittadini. Ben 90 persone hanno
aderito al viaggio organizzato dai comuni di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero, in
collaborazione con l'agenzia Eolo tour di Erba. 

Foto di gruppo per i partecipanti
(clicca sull'immagine per ingrandire)

Le tappe del viaggio di sabato 2 marzo e domenica 3 sono state Ferrara e Cento. Due
pullman sono partiti di buon mattino per arrivare nella città emiliana nota come città delle
biciclette. Qui si è tenuta la visita guidata del centro storico. Ferrara, capitale del
Rinascimento governata per tre secoli dalla famiglia d'Este, una delle più potenti d'Europa
che ha dato i tratto che la caratterizza ancora oggi. È infatti ricca di storia e di bellezze
artistiche che i partecipanti hanno avuto l'occasione di visitare con un bel temo
primaverile. Con l'accompagnamento della guida, hanno così conosciuto il Castello
Estense, il duomo, il ghetto ebraico e le vie medievali prima di avere del tempo libero.

La sera, una volta giunti in albergo dopo una doccia ristoratrice, il gruppo ha cenato in
albergo e ha preso parte alla lotteria. Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, invece,
hanno raggiunto la città di Cento dove si assisterà al Carnevale gemellato con quello di Rio
de Janeiro, in Brasile. La manifestazione è di antichissima tradizione ma, a partire dal 1990,
ha cambiato immagine diventando uno dei più divertenti, spettacolari e trasgressivi
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carnevali in Europa: vi sfilano i carri allegorici, le bande di gruppi comico folcloristici e
artisti di strada che coinvolgono il pubblico in un'allegra atmosfera. Hanno sfilato quindi i
cinque carri delle contrade che, al termine hanno distribuito una serie di omaggi, mentre
sul palco si sono esibite alcune ballerine di samba. Cento dedica quasi un mese al
Carnevale: quella di oggi è stata la seconda sfilata mentre il prossimo fine settimana si
terrà la giornata conclusiva con le premiazioni. 

"Ringrazio tutti i partecipanti che hanno scelto di aderire alla nostra proposta, a chi
ha offerto il contributo nella gestione dei gruppi e nell'allestimento del rinfresco e
all'agenzia Eolo che ha seguito con la solita competenza tutta la gestione del nostro
fine settimana in ottima compagnia. Il tempo poi ha fatto da piacevole contorno alle
nostre giornate" ha commentato il consigliere delegato alla polizia locale, al tempo libero
e ai rapporti con la cittadinanza e affari generali, Walter Stucchi.
La prossima iniziativa che i due comuni hanno in programma è per il fine settimana del 18
e 19 maggio quando si partirà alla volta di Ravenna, delle grotte di Frasassi e di Assisi.
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