Busto Arsizio, 2 dicembre 2011 – Vengono presentate in data odierna, presso la sede di Via Marco Polo, le
proposte delle società del Gruppo AGESP in occasione delle imminenti festività natalizie, contenute nel
progetto “Il Paese di Babbo Natale”.
Sull’onda del felice esito dell’esperienza del 2010, anche quest’anno AGESP Servizi S.r.l., AGESP SpA ed
AGESP Energia S.r.l. hanno predisposto una serie di iniziative, rivolte alla cittadinanza con particolare
attenzione alle famiglie ed ai bambini, che avranno a disposizione un luogo dove vivere a pieno la magica
atmosfera dell’attesa del Natale.
Nella prestigiosa cornice del Museo del Tessile, nello specifico, nei periodi 8-23 dicembre 2011 e 6-8 gennaio
2012, verrà ricreata una porzione di Polo Nord, con il posizionamento di tre grandi igloo contenenti ciascuno
attrazioni per i bambini sul tema “Babbo Natale”: i piccoli avranno la possibilità di essere immortalati in una
foto insieme a Babbo Natale, potranno scrivere e mandargli le letterine, partecipare ai laboratori natalizi e
divertirsi con le tante animazioni offerte.
Nel medesimo periodo, in particolare durante i fine settimana – per i dettagli si veda volantino allegato –
verranno organizzati mercatini a tema: mercatino del Cioccolato, mercatino del Vino e dei Sapori,
mercatino dell’Artigianato e degli Articoli da Regalo e mercatino dell’Epifania, con la “partecipazione
straordinaria della Befana”!
In alcune giornate specifiche, inoltre, sono stati inseriti in calendario eventi particolari, tra i quali si segnalano: il
concerto gospel col coro “Soul gift” del 9 dicembre, i 4 spettacoli di sculture di ghiaccio “The frozy ice
show” nel week end 10/11 dicembre ed il “Gran Galà di Natale” nel pomeriggio del 23 dicembre, con chitarre
e cori natalizi.
Tra gli spettacoli speciali ricordiamo anche, domenica 18 dicembre, l’evento finale con premiazione de “Il
Giallo di Natale”, il concorso organizzato dal Gruppo AGESP per i bambini delle scuole elementari, che
dovranno risolvere un “giallo”, indovinando, nell’ambito di un fumetto di ruolo a sfondo natalizio, chi è “il
colpevole”. In questo modo, i piccoli concorrenti potranno divertirsi giocando, con la possibilità di vincere premi
nell’ambito degli impianti sportivi cittadini – abbonamenti alle Piscine Manara, al Palayamamay ed ingressi ai
Campi da Tennis. Tutti i partecipanti verranno omaggiati con un simpatico gadget e, chi indovinerà la soluzione
al quesito, potrà partecipare alla grande “caccia al tesoro” finale nella quale verranno decretati i tre vincitori del
concorso.
Con particolare attenzione sempre ai piccoli cittadini, è stata messa a disposizione gratuitamente degli Istituti
Comprensivi la sala conferenze del Museo del Tessile, per l’organizzazione delle “rappresentazioni di Natale”
delle scuole che dovessero farne richiesta.
Ma il “Paese di Babbo Natale” non finisce qui!
All’interno della vasta area del Museo del Tessile sarà attiva quotidianamente la pista di pattinaggio sul
ghiaccio, la cui permanenza fino al 12 febbraio consentirà a grandi e piccoli di dilettarsi in volteggi e piroette
anche dopo le feste.
Completano il servizio offerto anche il bar ed il ristorante di nuova gestione: i frequentatori del “Paese”
potranno, dunque, riscaldarsi con una cioccolata al “Museum Cafè” e gustarsi le cene a tema alla “Locanda
del Museo”.
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Grande inaugurazione del “Paese di Babbo Natale”, quindi, giovedì 8 dicembre alle 15.00, quando si darà il
via all’attesa festosa del Natale nelle magiche atmosfere descritte, anticipate questa sera, dall’accensione delle
suggestive luminarie di tutto il Viale della Gloria.
Il Gruppo AGESP, per voce dei Presidenti delle tre società che lo compongono – Maria Paola Reguzzoni per
AGESP Servizi S.r.l., Claudio Tovaglieri per AGESP SpA e Giuseppina Basalari per AGESP Energia S.r.l. – è
lieto di poter mettere a disposizione dell’intera cittadinanza e del circondario di Busto Arsizio un insieme di
iniziative, eventi ed attrazioni dedicati specialmente alle famiglie e ai giovani, soprattutto in questo momento di
particolare criticità, offrendo varie possibilità di divertimento e svago gratuite, in un periodo dell’anno molto sentito
da tutti e tanto caro ai più piccoli.
È doveroso, infine, un sentito ringraziamento ai numerosi sponsor che, grazie al loro significativo contributo,
hanno consentito la realizzazione di questo importante e coinvolgente progetto.
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