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il Cittadino
PIAZZA RISORGIMENTO n ALL’OMBRA DEL BROLETTO
GLI EVENTI “CLOU” DELLA GRANDE SERATA DI FESTA

Lo show del balletto
e i talenti del futuro
accendono il centro
Manichini viventi, trampolieri e giocolieri luminosi animeranno
invece il Borgo, anche via Zuavi scenderà in campo con un proprio
spettacolo, mentre lo shopping si protrarrà sino alle 2 di notte
n Lo spettacolo di danza della
Espressione Ballet School e il talent
show per andare alla scoperta dei
giovani artisti: sarà una raffica di
eventi quella che stasera accenderà
piazza Risorgimento nel cuore di
Melegnano. Sarà qui il fulcro della
grande Notte bianca, nel centro
storico della città; ma anche la vie
Dezza e Zuavi sono pronte a giocare
un ruolo da protagoniste.
All’ombra del municipio di palazzo
Broletto, dove verrà installato un
grande palco, il programma prevede l’esibizione dei ballerini di
Espressione Danza Ballet School, le
cui performance sono ormai diventate un appuntamento fisso per la
kermesse arrivata quest’anno alla
decima edizione.
Ogni anno infatti, complice la presenza dei genitori che arrivano in
massa per ammirare i piccoli campioni, lo spettacolo fa registrare il
tutto esaurito.Tanto più che va in
scena proprio nel cuore di Melegnano, a pochi metri dalla Basilica
e dal municipio di Melegnano, dove
sono tanti i bar che vedono un continuo via vai di gente. E di certo anche l’edizione 2017 della manifestazione non mancherà di riscuotere un grande successo.
Ma per piazza Risorgimento le novità non sono certo finite qui: sempre nel cuore di Melegnano, infatti,
è in programma un talent show de-

dicato agli artisti del futuro. Un
evento simile era andato in scena
già qualche anno fa in piazza Vittoria, ma di certo rappresenta una tra
le principali attrazioni della grande
serata di festa. Anche perché coinvolgerà le giovani generazioni alla
ricerca dei talenti di domani.
Ma anche le via Dezza e Zuavi, tra le
strade per eccellenza dello shopping locale, promettono di giocare
un ruolo di primo piano nella Melegnano che fa le ore piccole. Tutto
grazie ai commercianti che, in
stretta collaborazione con Palazzo
Broletto e la Confcommercio di Melegnano, hanno organizzato davvero tanti eventi.
E così nel cuore del quartiere Borgo
è prevista la presenza di manichini
viventi, trampolieri e giocolieri luminosi, che di certo contribuiranno
a rendere magico l’appuntamento
odierno: oltre ai grandi, insomma,
anche i più piccoli avranno certamente modo di far festa in allegra
compagnia.
In via Zuavi invece i negozianti
stanno allestendo una festa in grande stile, che dovrà ovviamente tener conto delle prescrizioni imposte dalla prefettura dopo la tragedia
di piazza San Carlo a Torino. Il tutto
completato dal classico shopping
sotto le stelle, in occasione del quale i negozi rimarranno aperti sino
alle 2 di notte.
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IN FERIE CON LA TUA

NUOVA SKODA.

CONCESSONARIA UFFICIALE

Consumo massimo di carburante, urbano/

extraurbano/ combinato 5,6/ 3,9/ 4,5
FINO AL 30% DI SCONTO,
FINANZIAMENTO TASSO
(m /100km). Emissione massima di biossido di
3

0, 4 ANNI DI GARANZIA e MANUTENZIONE fino a 60.000 km.

carbonio (CO2): 82 g/km.

FABIA 1.4 DESIGN EDITION ∙ Diesel
FENDINEBBIA

LISTINO

17.300 €

CLIMATIZZATORE
ISOFIX
ALZACRISTALLI
ELETTRICI

RISPARMIO DI

TUA A

4.600 €

12.700€

Consumo massimo di carburante, urbano/ extraurbano/ combinato 5,8/ 4,2/ 4,8 ( l/100km). Emissione massima di
biossido di carbonio (CO2): 108 g/km.

OCTAVIA WAGON 1.6 EXECUTIVE ∙ Diesel
CAMBIO AUTOMATICO

LISTINO

26.500 €

PARK ASSIST
CERCHI DA 16”
FARI BI-XENO

RISPARMIO DI

TUA A

7.200 €

19.300€

Consumo massimo di carburante, urbano/ extraurbano/ combinato 8,3/ 5,3/ 6,4 ( l/100km). Emissione massima di
biossido di carbonio (CO2): 146 g/km.

RAPID SPACEBACK 1.4 DESIGN EDITION ∙ Diesel
NAVI
TETTO
PANORAMICO

LISTINO

RISPARMIO DI

CERCHI DA 17”
LUCI DIURNE LED

21.300 €

TUA A

5.600 €

15.700€

Consumo massimo di carburante, urbano/ extraurbano/ combinato 6,2/ 4,2/ 4,9 ( l/100km). Emissione massima di
biossido di carbonio (CO2): 110 g/km.

SUPERB 1.6 EXECUTIVE ∙ Diesel
CAMBIO AUTOMATICO

LISTINO

32.800 €

PARK ASSIST

RISPARMIO DI

NAVI
SEDILE REGOLABILE
ELETTRONICAMENTE

TUA A

9.300 €

23.500€

Consumo massimo di carburante, urbano/ extraurbano/ combinato 4,9/ 3,8/ 4,2 ( l/100km). Emissione massima di
biossido di carbonio (CO2): 110 g/km.

MELEGNANO Viale della Repubblica, 38 / ASSAGO Via Verdi, 4
sconto fino al 30% valido su tutta la gamma nuovo e km0 in pronta consegna fino ad esaurimento disponibilità, immatricolate entro il 31 luglio 2017. Servizio di manutenzione ordinaria valido sulla combinazione Skoda Care Basic
4anni/60.000km se abbinato ad un finanziamento Skoda Financial Services. 4 anni di garanzia con decorrenza dalla data di immatricolazione. Offerta valida nel rispetto delle azioni promozionali fino al 31 Luglio 2017. Le vetture
raffigurate sono indicative della gamma Skoda. Le caratteristiche ed i colori potrebbero differire da quanto rappresentato. In nessun caso i prezzi pubblicati rappresentano un impegno contrattuale. Fogli informativi disponibili presso
le Concessionarie Skoda salvo approvazione Skoda Financial Services. Gli importi indicati sono IVA inclusa ove previsto.
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