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IL MALTEMPO NON FERMA IL SUCCESSO DI GARDEN CITY
QUASI 500 PERSONE IN VISITA A CASTEL MASEGRA, 300 AI LABORATORI
Il maltempo che ha investito anche la città di Sondrio nello scorso fine settimana non ha
fermato il successo di “Garden City”, il primo evento che ha visto l'allestimento del
tappeto di prato di 600 metri quadri proprio nel centro della città, un arredo urbano che
accompagnerà residenti e turisti per tutta l'estate, una sorta di caratterizzazione
stagionale, come lo era stata in inverno la pista di pattinaggio.
Tante le iniziative promosse sabato e domenica. Tra gli eventi più significativi ci sono
certamente le “Giornate nazionali dei castelli”: a livello regionale è stata scelta
quest'anno come meta per le visite il Castel Masegra e sono state quasi 500 (160 il
sabato, 320 la domenica) le persone che non hanno voluto perdere questa importante
occasione per visitare alcune parti del Masegra, ma anche per conoscere come si sta
evolvendo il progetto “Cast”.
In tanti, oltre 300 tra grandi e piccini, anche ai laboratori e alle attività didattiche
promosse durante la due giorni.
“Nonostante il maltempo, che certamente non ha aiutato, abbiamo potuto constatare
che la città risponde positivamente agli stimoli che proponiamo – commenta l'assessore
ad Eventi e Attivirà produttive del Comune di Sondrio, Francesca Canovi -. Il risultato più
importante è stato certamente l'allestimento di piazza Garibaldi in una logica di
visibilità e attrattività della nostra città. Voglio ringraziare i fioristi che si sono messi a
disposizione per questo importante evento, così come tutti i commercianti che hanno
reso particolarmente vivace il centro cittadino con l'allestimento delle vetrine. Siamo
sempre più convinti che insieme possiamo vincere la battaglia per il rilancio di Sondrio:
ci vuole tempo e pazienza, ma con la collaborazione di tutti il risultato e certamente
raggiungibile”.

