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L'ESTATE SONDRIESE SI CHIUDE IN BELLEZZA
CON LA FESTA DI FINE ESTATE ALLA PIASTRA
Chiusura in bellezza per l'estate sondriese. Sabato 31 agosto in programma la “Festa
dine estate alla Piastra”, una manifestazione dal programma ricco e articolato che farà
da spartiacque tra egli eventi estivi e quelli autunnali.
“Abbiamo scelto la zona della Piastra per organizzare questo importante appuntamento
così da valorizzare una zona diversa dal centro cittadino, dove sono stati concentrati la
maggior parte degli eventi di questa lunga e intensa estate – ha spiegato l'Assessore ad
Attività Produttive ed Eventi, Francesca Canovi, nel corso della conferenza stampa di
presentazione della Festa di fine estate -. Quella della Piastra è una zona molto verde su
cui l'Amministrazione comunale intende puntare sempre di più. Ringrazio di cuore tutti
coloro che si sono adoperati senza sosta e con grandissimo impegno per organizzare
questo evento, associazioni e commercianti che hanno fortemente voluto la festa”.
Si comincia alle 18 al Pattinodromo con la premiazione dei “Carretti pazzi”, corsa in
programma nell'ambito del Palio delle contrade.
Nei giardinetti di fronte alla pizzeria “Capri” e all'associazione “Amici degli anziani” ci
sarà l'appuntamento con il ballo liscio e si potrà gustare la pizza del “Vesuvio”
all'esterno del locale. Da lì, inoltre, partirà un sentiero luminoso che porterà al
Pattinodromo, dove si troveranno i gazebo degli hobbisti, food truck locali, l'area bimbi
con gonfiabili, truccabimbi e la possibilità per le bambine di farsi fare le treccine.
E ancora: in programma esibizioni di ballo country e hip hop con Roberta Ferrara del
Gym Center e la possibilità per bambini e ragazzi di scoprire il mondo dello skate con gli
“Skaters”.
Al piano superiore del centro commerciale “La Piastra”, poi, ci sarà il Mercato dei
prodotti a km zero con Coldiretti Sondrio; somministrazione di cibo e bevande grazie a
Yugen e al Panificio Melè.
Alle 20.45 in programma l'esibizione delle giovani ginnaste della Moves con le insegnanti
Gemma e Francesca; a seguire, attorno alle 21, avrà inizio la sfilata di moda curata
dall'hair stylist Alberto Leoni e presentata da Bruno Ligari, abiti forniti dal negozio di
abbigliamento “Gabriella”, allestimenti a cura de “Il Germoglio”.
Presenti con stand anche le associazioni Altravia, Anffas, Aias e Pro Loco, che hanno
collaborato nell'organizzazione dell'evento.
Infine, ma non ultimo per importanza, l'allestimento della Cittadella della sicurezza nel

piazzale della Croce rossa grazie alla collaborazione con Cri, Vigili del fuoco,
Associazione nazionale antincendio boschivo e Protezione civile di Sondrio, Associazione
nazionale carabinieri in congedo, Associazione giacche verdi Lombardia-Protezione civile
a cavallo e Polizia locale di Sondrio.
“Le associazioni presenteranno la loro attività – spiega l'Assessore alla Protezione civile,
Lorena Rossatti – e saranno organizzate simulazioni di situazioni di emergenza e
soccorso. Verranno inoltre esposte le attrezzature che vengono impiegate e verrà
illustrato ai cittadini il loro utilizzo. Anche la Polizia locale sarà presente con uno stand,
gli agenti informeranno circa le strumentazioni in dotazione e daranno indicazioni sui
comportamenti da tenere sulla strada”.

