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Notte bianca sul Ticino
Articoli della stessa rubrica
Anche il Comune di Carbonara al Ticino ha aderito a Voler Bene all'Italia, la festa dei piccoli Comuni, con una
serie di iniziative tese a mettere “in vetrina” le sue bellezze, prima fra tutte la zona delle frazioni rivierasche e il
territorio circostante, preservato nelle sue caratteristiche naturali.
La manifestazione, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promossa, a livello
nazionale, da Legambiente e sostenuta da un vasto Comitato Promotore. Giunta alla 5^ edizione, essa costituisce
un momento di festa per tutti coloro che vivono nei piccoli Comuni, anzi nei piccolissimi come Carbonara al Ticino,
dove, in particolare, si renderà omaggio a “ Luci e suoni della natura sul Ticino di Notte”.
“ Un’occasione – commenta il sindaco Germano Miatton - per scoprire i tanti gioielli che abbiamo dietro
l’angolo. Le iniziative che proponiamo sono rivolte a tutti, alle famiglie intere e ai bambini, assolutamente prive di
alcun pericolo (basta essere vestiti in modo adeguato per una passeggiata nei sentieri ed essere dotati di una pila
elettrica), che ci riportano a tempi antichi, diversi da quelli odierni a volte troppo veloci e stressati.
L'invito che rivolgo è quello di partecipare tutti insieme a questa festa, nel massimo rispetto del fiume, dell’ambiente in cui viviamo e anche delle
persone che nei posti della festa vivono, con allegria, amicizia e grande spirito di accoglienza verso i visitatori che speriamo in tanti accolgano la
nostra proposta di passare una notte a Carbonara al Ticino in un territorio unico, suggestivo ed accogliente del Parco del Ticino”.
Ma entriamo nel dettaglio del programma per capire meglio di cosa si tratta:
Ore 19.30
Suggestioni in cascina - Santa Messa nella Chiesetta del '700 a Cascina Campomaggiore.

Ore 21.00
Passeggiate notturne sulla sponda del fiume ad ascoltar il canto degli uccelli notturni - Ritrovo al
Ristorante Ticino in Frazione Canarazzo, da dove, accompagnati dai volontari della Lipu, si procederà
per un'escursione lungo i sentieri del Parco lanciando richiami che stimoleranno la risposta dei rapaci.
(Si suggerisce di indossare un abbigliamento adeguato e di portare con sé una torcia elettrica).
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Ore 22.30
Barche con luci sul fiume - Un invito ai navigatori esperti per mettere in acqua, Ticino permettendo,
le proprie barche illuminate e...
... dalla sponda a guardar Luna e Stelle - Allestimento di punti (c/o i locali Canaras Beach, Vigile e
Maltrainsema) per l'osservazione guidata del cielo stellato con telescopi e l'esperienza messe a
disposizione dall'associazione Astrofili Tethys.

E poi...
Cucina no stop fino a notte tarda nei locali sul fiume, che per l'occasione proporranno un primo e una
bibita a 5 euro.

Informazioni
Dove: Carbonara al Ticino, Frazioni del fiume lungo la Strada Canarazzo (Argine Ticino)
Quando: sabato 10 maggio 2008, dalle 19.30 fino a notte inoltrata
Per informazioni:
Tel.: 0382/400037 (Uffici comunali)
Web: sul sito ufficiale della manifestazione sono indicati tutti i comuni aderenti e le relative iniziative
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