Furto alla sagra di Bosco
Domenica scorsa, nella notte tra il 22 ed il 23 Luglio, sono avvenuti due furti
ai danni della locale sagra di Sant'Anna a Bosco che era in corso da Sabato.
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E' con grande sconcerto che si dà notizia di quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso alla sagra
di Sant'Anna che si svolgeva presso la locale chiesa di Bosco della parrocchia di Fogliano. Domenica sera, dopo
la chiusura della sagra, l'incasso della serata veniva riposto momentaneamente all'interno dell'auto di uno degli
organizzatori, purtroppo i pochi minuti di mancata sorveglianza sono stati sufficienti per far sì che i “soliti ignoti” rompessero il finestrino dell'auto, parcheggiata sul sagrato della chiesa, ed asportassero la cassa. Ma non
bastava, infatti nel corso della stessa notte i ladri tornavano a far visita alla chiesetta per prelevare dall'adiacente canonica i salumi e i formaggi che sarebbero stati utilizzati nei successivi giorni di sagra, nonché l'affettatrice
messa a disposizione da uno degli organizzatori de “Gli Amici dell'Aia”. Tutto materiale questo verosimilmente
destinato ad essere piazzato sotto banco sul mercato locale, pertanto invitiamo chiunque riceva offerte di beni
come quelli rubati (salumi e formaggi locali + affettatrice) e a darne immediata segnalazione alle autorità.
E' tanta l'amarezza di chi dopo giorni di lavoro ed impegno spesi nell'organizzazione della tradizionale sagra
estiva si vede derubato dell'incasso e dei materiali necessari per il proseguimento dell'iniziativa. Fino al momento del furto le cose erano andate molto bene, con una numerosa partecipazione della comunità di Bosco
alla festa, malgrado il meteo non proprio favorevole di sabato e domenica. La sagra aveva visto anche la presentazione dell'iniziativa “Viva la gente”, carrellata di foto in bianco e nero realizzata per sottolineare l'identità
di gruppo e comunità che ancora si respira in paese.
Ma come sempre quelli di Bosco non si daranno di certo per vinti, tant'è che si sta già organizzando una iniziativa da tenere durante l'estate in modo da dimostrare, ancora una volta, l'unità e la compattezza della comunità
locale e da permettere all'organizzazione di rientrare delle spese e dei danni subiti, almeno in parte!
A breve seguiranno ulteriori informazioni sulla manifestazione in via di definizione.
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