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Il gruppo di Brembate e Grignano ha inaugurato la stagione di viaggi e appuntamenti

La Pro Loco riparte dopo il lockdown
Gita a Villa Taranto con quaranta partecipanti

MUMMIE (glz) Prima uscita ufficiale per la
Pro Loco di Brembate e Grignano che il 22
maggio è andata in trasferta sul lago Mag-
giore a Villa Taranto immersa all'interno di
un orto botanico.
Dopo le mostre allestite nella nostrana

Villa Tasca, per l'associazione inizia la
stagione dedicata alle visite e alle gite nel
territorio dopo un anno di chiusura totale e
di occasioni che il gruppo ha dovuto
rimandare. E la prima uscita in provincia di
Verbania ha coinvolto quaranta persone
che hanno voluto approfittare di questa
occasione.
«Posso dire che questa gita è stata molto

apprezzata da tutti coloro che hanno ade-
rito - ha affermato Costante Bernardi,
responsabile del gruppo cittadino - Il modo

II gruppo in vi-
sita a villa Ta-

sca sulle spon-
de del Lago
Maggiore in
provincia di

Verbania

giusto per ripartire dopo mesi di stop
forzato».

Rispettando tutte le norme sia in viaggio
che durante la visita guidata, i partecipanti
hanno potuto apprezzare il giardino bo-
tanico della storica villa e anche la vista sul
lago Maggiore.
A questo appuntamento seguiranno i

soggiorni estivi in Puglia e quello invernale
nelle Marche. Per settembre l'obiettivo è
andare al Museo egizio e visitare Palazzo
reale a Torino. A ottobre ulteriori viaggio in
Liguria per l'acquario di Genova e infine
alla festa del torrone a Cremona il 20
novembre. L'obiettivo, come ribadito da
Bernardi è quello di avere un evento al
mese da proporre ai propri iscritti e a tutti
coloro che vorranno partecipare.
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