MELEGNANO

VA IN SCENA QUESTA SERA, DALLE 19 ALLE 2 DEL MATTINO, LA DECIMA EDIZIONE
DELLA KERMESSE CHE OGNI ANNO ATTIRA IN CITTÀ MIGLIAIA DI PERSONE

È una Notte bianca da impazzire
Piazze e strade del centro storico e dintorni saranno
animate da decine di eventi promossi dal Comune
e dall’attiva associazione dei commercianti locali
STEFANO CORNALBA
n Lo shopping sotto le stelle e la
sfilata degli abiti da sposa, il talent
per i giovani artisti e le esibizioni
delle associazioni sportive.
Ci sarà tutto questo e molto altro
questa sera, venerdì 7 luglio, alla
Notte bianca di Melegnano che, arrivata alla decima edizione, si presenta più ricca che mai.
Promossi come sempre dal Comune con la Confcommercio, sono
molteplici gli eventi che andranno
in scena nel cuore di Melegnano. A
partire dalle piazze centrali della
città, che mai come quest’anno sono destinate a giocare un ruolo di
primo piano.
SPORT E DANZA
E così in piazza Vittoria all’ombra
del castello Mediceo a far la parte
del leone saranno le tante associazioni sportive presenti in città che,
coordinate dalla Consulta sport, raduneranno decine di atleti in arrivo
dall’intero territorio.
In piazza Risorgimento davanti al
municipio, invece, la serata sarà
dedicata alla musica e alla danza.
In questo caso, infatti, a farla da padrone sarà la Espressione Danza
Ballet School, i cui ballerini saranno
protagonisti di avvincenti danze al
ritmo della coinvolgente musica.
TALENTI E MATRIMONI
Sempre in piazza Risorgimento,
poi, è previsto un innovativo progetto in tema di talent, il cui obiettivo sarà quello di scoprire i giovani
artisti di Melegnano, che rappresenta di fatto la grande novità della
Notte bianca 2017.
Quanto a piazza Matteotti, è in programma una suggestiva sfilata in
abiti da sposa, che la trasformeranno di fatto nel regno dei fiori
d’arancio.

MUSICA E GOLOSITÀ
Quella in piazza IV Novembre, infine, sarà una serata all’insegna del
cibo e della musica, eventi promossi dai commercianti della vicina via
Monte Grappa. Il tutto completato
dagli appuntamenti dei tanti bar e
ristoranti del centro storico, che
non mancheranno di realizzare
eventi culinari e musicali davanti
alle proprie attività.
SULLE STRADE
Anche le strade laterali al cuore di
Melegnano avranno un ruolo centrale nelle grande festa di stasera,
che sino a notte fonda vedrà di certo
un continuo via vai di gente in arrivo dall’intero territorio.
Sarà ad esempio il caso delle vie
Dezza e Zuavi, due tra le strade per
eccellenza dello shopping cittadino, dove per l’occasione i negozi
sono pronti a fare le ore piccole: per
quanto riguarda in particolare via
Dezza, è prevista la presenza di
manichini viventi, trampolieri e
giocolieri luminosi, ma anche
l’esposizione di auto e Harley Davidson.
SHOPPING
Per non parlare delle tante sorprese
che hanno in serbo i commercianti
di via Zuavi per una nottata da vivere tutta d’un fiato.
Complici i saldi estivi partiti proprio
in questi giorni, quella odierna sarà
anche la serata del classico shopping sotto le stelle: nelle varie zone
della città, infatti, i negozi rimarranno aperti sino a tarda ora per accogliere le migliaia di clienti previsti.
Anche quella di quest’anno sarà insomma una Notte bianca all’insegna di moda e danza, musica e
sport, commercio e arte, il cui
obiettivo sarà quello di superare le
20mila presenze registrate nell’edizione 2016.

TUTTI IN STRADA La scorsa edizione della Notte bianca ha fatto segnare l’afflusso di circa 20mila visitatori

CENTRO “BLINDATO”

RAFFORZATA
LA SICUREZZA:
NO A SUPERALCOLICI,
BOTTIGLIE E LATTINE

n Una ventina di carabinieri, ma
anche la polizia locale agli ingressi
della città. E poi i volontari della Protezione civile e un paio di ambulanze
della Croce bianca.
Dopo la tragedia di inizio giugno a
Torino, arrivano le disposizioni della
prefettura: sicurezza rafforzata per
la Notte bianca di Melegnano.
Stasera sarà in particolare vietata la
vendita di superalcolici e bevande in
lattine, bottiglie e bicchieri di vetro.
La Notte bianca si protrarrà dalle 20
alle 2, mentre già dalle 19 sarà off limits il traffico veicolare nelle zone
del centro storico: l’invito è a posteggiare le auto nelle zone periferiche e
a raggiungere a piedi il centro città,
che dista peraltro non più di cinque
minuti.

Arrivando a Melegnano dalla via Emilia, si potrà parcheggiare o nel posteggio centrale del quartiere Montorfano o in quello in fondo a via Battisti davanti al cimitero cittadino.
Chi invece raggiungerà la città dalla
provinciale Santangiolina, dopo aver
superato il cavalcavia del Giardino,
potrà lasciare il proprio veicolo nel
posteggio in piazza Bianchi, dove ha
sede il centro sportivo comunale.
Proseguendo in direzione della provinciale Binasca senza accedere al
centro abitato, sarà possibile parcheggiare nel grande posteggio a
metà di viale della Repubblica.
All’interno del centro abitato, infine,
sono presenti un’ottantina di posti
auto nella zona della stazione, in
piazza XXV Aprile.

