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SPECIALE MELEGNANO

il Cittadino
DA GUSTARE

STREET FOOD
E TANTA MUSICA
NELLE LOCATION
PIÙ SVARIATE

n Street food, musica e tanto divertimento: anche piazza IV Novembre fa le ore piccole. Ma anche nel
parco del castello sarà festa grande.
Stasera saranno tanti gli appuntamenti in programma nel piazzale
centrale di Melegnano, dove è peraltro previsto uno dei tre punti musicali della serata di festa.
Si parte quindi attorno alle 19 con lo
street food, a cui seguirà una serata
musicale: le varie iniziative sono promosse dai commercianti della vicina
via Monte Grappa, che sin da subito
hanno assicurato la propria disponibilità nell’animazione della grande
serata di divertimento. A partire pro-

prio dallo street food, il cosiddetto
“cib da strada” che rappresenta una
moda sempre più diffusa tra i giovani. Golosità che si possono gustare
passeggiando, oppure soffermandosi per qualche minuto ad uno dei tavolini disposti dai ristoratori
Ma ad allietare la nottata non mancherà neppure l’appuntamento musicale con tanto di palco allestito in
piazza IV Novembre, che diventerà di
fatto il regno dei più giovani per una
serata da vivere tutta d’un fiato.
Un po’ come nel parco del castello,
che rappresenterà l’altro punto di riferimento per la serata dei più giovani.

IN PASSERELLA n I CLUB CITTADNI PROTAGONISTI DELLA SERATA

Con judo, calcio e danza
lo sport scalda la platea
Dalle 17 in piazza
Vittoria le esibizioni
di giovani atleti locali;
con un’appendice
che parla al “cuore”
n Judo, calcio e danza: la Notte
bianca quest’anno fa rima con sport.
Ma non manca neppure l’appuntamento con la solidarietà.
Coordinate come sempre dalla
consulta sport, anche quest’anno le
associazioni sportive locali sono
destinate a giocare un ruolo di primo nella tradizionale manifestazione di Melegnano. Contrariamente al passato, quando si sistemavano in piazza Matteotti, questa
sera troveranno spazio in piazza
Vittoria proprio all’ombra del castello Mediceo, dove daranno vita
ad una serata all’insegna dell’allegra compagnia.
IN CAMPO
La Gioacademy e il Real Melegnano, l’Usom Calcio, il Judo Club Ken
Otani e la Polisportiva Csm: a partire dalle 17, quando prenderanno il
via i preparativi in vista della serata
di festa, ciascuno dei team si esibirà
nella disciplina che l’ha reso tanto
popolare sull’intero territorio.
Oltre a quelli residenti in città, infatti, le società sportive di Melegnano coinvolgono nella loro attività
anche decine di giovani in arrivo da
tutto il Sudmilano.

Sarà così che, dopo aver sistemato
una serie di materassini ad hoc, i
piccoli atleti del judo sveleranno i
segreti delle arti marziali; i baby
campioni del calcio, invece, allestiranno dei veri e propri campi da
gioco, dove si sfideranno in avvincenti tornei che decreteranno il
vincitore finale.
Ma quella in programma oggi sarà
anche la grande serata della danza,
campo nel quale Melegnano vanta
una lunga tradizione: i giovani atleti
saranno dunque protagonisti di
svariate esibizioni che di certo non
mancheranno di far la gioia degli
appassionati.

IN PEDANA Anche lo sport sarà
protagonista della Notte bianca
nello spazio di piazza Vittoria

SOLIDARIETÀ
L’appuntamento odierno avrà infine un risvolto di natura squisitamente sociale: nel corso della manifestazione infatti, con tanto di apposito gazebo, l’Inter Club e lo
Juventus Club promuoveranno la
“Partita del cuore” prevista per la
prima settimana di settembre, il cui
ricavato verrà destinato ad una delle tante associazioni di volontariato
presenti in città.
L’evento in programma tra un paio
di mesi, nel quale giocherà un ruolo
di primo piano anche il Milan Club,
si inserisce all’interno della Festa
dello Sport, durante la quale le associazioni sportive di Melegnano
daranno vita ad una raffica di appuntamenti, di cui l’iniziativa di
stasera rappresenta di fatto l’affascinante anteprima. Ovviamente
da non perdere.

