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FAGNANO OLONA - Ha riscosso grande successo l’evento promosso dalla Pro Loco Fagnano Olona, con 
il patrocinio non oneroso del Comune, che ha avuto il suo fulcro al Castello Visconteo mentre il mercatino 

di hobbisti dedicato al Natale ha “arredato” 
via Volta per l’intera giornata.
Le iniziative sono state promosse dalla Pro 
Loco in collaborazione con gli esercenti di 
via Volta e Piazza San Gaudenzio (Ely Bar, 
Panificio Villa, Farmacia Catelli, Albiati 
Cinzia, Monica Moda ed Exploit Service 
Course Essebici) mentre la ricca parte di 
intrattenimento dedicata ai bambini è stata 
curata da “Lollipop baby parking”, dal mi-
cro asilo “Il Grillo parlante” e dalla party 
planner “Ci pensa Pippi”.
Babbo Natale ha accolto i più piccoli e si è fatto fotografare insieme a loro, mentre l’intrattenimento con ani-
mazione e truccabimbi ha regalato una giornata di puro divertimento per tutti. Un albero di Natale ornato 
ha abbellito Piazza San Gaudenzio. Senza dimenticare l’iniziativa “Un libro per un libro”, anch’essa a cura Pro 

Loco, con l’obiettivo di far avvicinare grande e piccini alla lettura.
Grande apprezzamento hanno riscosso le sessioni di visite guidate al 
Castello Visconteo, a cura della Pro Loco, che hanno dato la possibili-
tà ai tanti visitatori di visitare gli ambienti dell’antico maniero fagna-
nese. In visita anche un gruppo di Scout bustocchi.
Nel pomeriggio si sono esibiti i ragazzi delle classi 2C e 3C della Scuo-
la Media Enrico Fermi, che hanno suonato, ballato e intonato canzoni 
a tema natalizio e non, diretti dal maestro Stefano Zecconello.
Vin brulé e panettone hanno rifocillato tutti nel segno della tradizione, 
mentre l’imbrunire iniziava a calare segnando il termine di un’intensa 
e divertente giornata.
Ringrazio i volontari, il 
Parroco don Reginaldo 
e tutte le persone che ci 
hanno aiutato nell’or-
ganizzare la festa di 
oggi - ha dichiarato en-
tusiasta Armida Mac-
chi, Presidente della 
Pro Loco - ottenendo 
tanti complimenti per il 
lavoro fatto.
L’ennesimo evento  cu-
rato dalla Pro Loco, 
che ha animato Fagna-
no ponendo al centro 
le tradizioni del Na-
tale, soprattutto rivol-
gendosi ai più piccoli.

NATALE IN PIAZZA E AL CASTELLO
Animazione, mercatini natalizi e tanto divertimento
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