
Città Alta il presepe ano
Vin brulé,polentaesolidarietà

VINIZIATIVA ANTICHI MESTIERI

Il
presepevivente e

solidaledella Valle Brembana

rallegra Bergamo nella

splendida cornice di Città

Alta . Tantissime le persone

che si sono riversate sulla

Corsarola nel weekend dal

saporenatalizio e tutti hanno

potuto apprezzare l iniziativa del

presepe della Valle Brembaria

che ha preso vita di fronte al

ristoranteDa Franco ,ormai da sei

anni appuntamento fisso per i

bergamaschi e i tanti visitatori.

Tra mestieri rurali tradizionali e

cucina tipica bergamasca i pre

senti si sono riscaldati una

fredda domenica pre invernale:

vin brule , polenta , formaggi e

l
'

immancabile pane esalame

servitigrazie all impegno dei vol

ontari.«Siamo orrnaigiunti alla

sestaedizione di questo presepe
vivente in Città Alta e questo ci

make soddisfazioni e ci

permettedi fare del bene achi neha

necessità .Avolte basta davvero

poco per creare qualcosa di bello

e soprattutto che possa donare

un sorriso a qualcun altro» ha

commentato Valerio Borgogna

organizzatore dell
'

evento Il

tutto - aggiunge - nato quasi per
scherzo insieme all

'

amico En us

Milesi ,con il quale ho promosso

questa iniziativa per aiutare

diverseassociazioni ascopo
benefleaOgni anno infatti

devolviamol
'

intero ricavato atre

associazionidel territorio che si prod

iganoper dare un futuro migliore
a quanti hanno bisogno di una

mano» .Proprio Milesi ,scultore

del legno ,oltre ad

essereorganizzatoredel tradizionale evento ha

pre soparte di persona alpresepe
della Valle Brembana ,mostrando

come si modella questo
materiale. Il ricavato del banchetto con

i lavori realizzati a mano dalle

signore di Piazzatorre verrà

interamentedevoluto alle

associazioniConGiuliaOnlus ,Il sorriso

di Gaia eAobAssociazione

oncologicabergamasca . Grande

successostato riscosso anche dalla

lotteria solidale apremi: anche in

questo caso i fondi raccolti

verrannodevoluti in beneficenza.
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