Schiuma party e buon cibo
Torna la festa dei negozianti
Cantù. Stasera l'evento sarà esteso da via Ariberto a viale Madonna
Si potrà fare shopping mentre in piazza c'è lo show della Pallacanestro

La prima edizione della festa dei negozianti nel luglio scorso

CANTÙ
SILVIA CATTANEO

Rimandata la scorsa
settimana a causa delle previsioni del tempo avverse, la manifestazione via Ariberto in Festa
stasera non solo torna ma raddoppia.
In Piazza Garibaldi alle 20.45
ci sarà anche la presentazione
ufficiale della Pallacanestro
Cantù con tutti i giocatori e
membri dello staff per il tradizionale saluto di inizio stagione.
L'idea

La manifestazione inviaAriberto era nata in luglio, organizzata
in quattro e quattr'otto per trasformare un disagio nell'oppor-

tunità di proporre qualcosa di
bello.
La strada che da piazza Garibaldi conduce verso via Fossano
era stata infatti chiusa per l'ennesimo cantiere sui lastroni ballerini, in un'area di 300 metri
quadrati nella parte carrabile
che da via Roma arriva proprio
a via Ariberto, e i negozianti avevano manifestato un certo malumore, perché si era a ridosso
dell'avvio dei saldi.
Oggi si replica conia seconda
edizione, e stavolta saranno della partita anche i commercianti
di viale Madonna. L'appuntamento è dalle 19 a mezzanotte
con cibo da strada, giochi gonfiabili e la novità dello schiuma

party gratuito. In cabina di regia,
ancora una volta, l'associazione
Pro Loco per Cantù con l'amministrazione comunale e la collaborazione di Radio Cantù.
Il programma

Sarà possibile cenare ai tavoli
allestiti dai commercianti - che
sostengono tutte le spese dell'evento - i n via Ariberto e vi ale
Madonna con speciali promozioni. Non solo, inviale Madonna dalle 21 alle 22.30 schiuma
party gratuito, che vedrà sparare
un gran getto di schiuma al di
sopra della folla attraverso dei
cannoni.
I negozi resteranno aperti, e
tutti proporranno sconti o prò-

mozioni speciali. Dalle 20.45 in
piazza Garibaldi riflettori accesi
sulla Pallacanestro Cantù. I
biancoblù allenati da coach Evgeny Pashutin si presenteranno ufficialmente ai tifosi canturini e a condurre la serata ci sarà
Matteo Gandinì, storico telecronista di Sportitalia e oggi anche sulla piattaforma online

DAZN. Sul palco anche la bellissima Francesca Buriani. coconduttrice del programma
"Wags - Le donne nel pallone"
in onda su Telenova.
I tifosi potranno sfruttare
l'occasione anche per recarsi nei
vari stand in viaAriberto e viale
Madonna e gustarsi dello Street

food.
Per permettere lo svolgimento della manifestazione fin dalle
18 le strade interessate - piazza
Garibaldi, via Ariberto, piazza
Degli Alpini e viale Madonna saranno chiuse, fino al termine
dell'evento. Già dalle scatta il 17
divieto di sosta.

