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ROMANO D'EZZEUNO I romanesi hanno fatto tappa nella località storica lombarda di origini romane, caratterizzata da un ampio bagaglio culturale e artistico

La gita della comunità nella città di Cremona
«Questo tipo di evento rappresenta un modo per avvicinare le persone alla cultura, portandoli a fare delle visite in un Comuni caratteristici»

di Giacomo Andolfatto

(agm) Tra le varie iniziative che
il Comune di Romano d'Ez-
zelino propone alla comunità,
una in particolare porta i cit-
tadini ad avvicinarsi alla cul-
tura, attraverso delle gite or-
ganizzate in città storiche d'Ita-
lia. Lo scorso sabato 23 no-
vembre infatti, parte della co-
munità ha preso parte ad una
gita sponsorizzata dall'Ammi-
nistrazione alla città di Cremo-
na, città storica lombarda di
origini romane, caratterizzata
da un ampio bagaglio culturale
e artistico, nonché dalle sue
particolarità come la festa del
torrone, a cui i cittadini di Ro-
mano hanno avuto modo di
partecipare. C'è stato modo di

parlare con l'Assessore alla Cul-
tura, Franca Meneghetti, che
ha fatto un breve resoconto del-
la gita, che ha raccolto grandi
soddisfazioni. «Siamo stati
molto contenti di questa ini-
ziativa. I cittadini si sono di-
vertiti a Cremona. Questo tipo
di evento rappresenta un modo
per avvicinare le persone alla
cultura, portandoli a fare delle
visite in una città del tutto par-
ticolare. Questo viene consta-
tato non solo dalla visita a Cre-

mona di quest'anno, ma anche
dalla scorsa edizione del pro-
getto, dove abbiamo portato la
comunità a Bologna».
A quanto ammonta il nu-
mero dei partecipanti?
«In tutto eravamo 200 par-

tecipanti, di cui quattro accom-
pagnatori».

Qual era il programma?

«Siamo partiti alle 6.30 da
Romano e verso le 10 siamo
arrivati a Cremona. Da lì ab-
biamo avuto modo di visitare la
città, in particolare il duomo, il
battistero e il palazzo muni-
cipale. Dopo queste visite ab-
biamo preferito di lasciare il
resto della giornata libero, così
da permettere ai partecipanti di
visitare la città. Abbiamo avuto
modo di partecipare pure alla
Festa del torrone, che come
ogni anno richiama l'attenzio-
ne di molti visitatori. Un modo
di fare cultura abbinato ad una
giornata "soft"».
Avete già in mente un'altra
meta per l'anno prossimo?
«No, ovviamente non abbia-
mo ancora in mente quale sarà
la prossima meta. Oltre ad altri

progetti che stiamo organizzan-
do con l'Amministrazione, ci
vuole del tempo prima di de-
cidere una destinazione defi-
nitiva per un altro viaggio».

Un'esperienza del tutto sod-
disfacente per i cittadini di Ro-
mano d'Ezzelino, quella della
visita alla città di Cremona. Una
città ricca di storia, dall'arti-
gianato tradizionale alla cucina
tipica. Un progetto che racco-
glie parecchie richieste e che
sicuramente le manterrà ele-
vate anche l'anno prossimo con
la nuova meta ancora da de-
finire. Un modo per scoprire
nuove realtà al di fuori del pro-
prio paese, che porta a visitare
chiese, monumenti e feste tra-
dizionali, arricchendo così il
proprio bagaglio culturale,
nonché la lista di luoghi vi-
sitati.
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