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Festa dello Sport e Notti Bianche
Dal 18 giugno al 2 luglio: appuntamenti tra sport e shopping
Tornano gli appuntamenti serali dell’estate orbassanese. A partire dal 18 giugno le attività
commerciali e le associazioni locali animeranno il centro cittadino con le attese Notti Bianche,
giunte alle 17^ edizione. Quest’anno in concomitanza con la Festa dello Sport si svolgerà anche la
Notte Rosa, con esibizioni e iniziative sportive.
L’estate 2016 a Orbassano sarà un’occasione di festa e di intrattenimento serale per i cittadini di
tutte le età. L’Amministrazione propone infatti un calendario ricco di eventi e iniziative che si
prolungheranno fino al 2 luglio. Grazie alla collaborazione tra associazioni, commercianti e diverse
attività è stato possibile organizzare le tre date che animeranno la Città di Orbassano.
Si comincia sabato 18 giugno con la Notte Rosa – Festa dello Sport durante la quale i negozi
saranno aperti fino a mezzanotte, associazioni sportive, accademie di musica e di ballo si
alterneranno per offrire uno spettacolo originale aperto a tutta la cittadinanza. Si prosegue poi
Sabato 25 giugno: Notte Bianca con sfilata di acconciature sul palco di piazza Umberto I a partire
dalle ore 21. A seguire performance di danza e esibizioni musicali per trascorrere una piacevole
serata in Città. Ultimo appuntamento sabato 2 luglio con la Notte Bianca – Festa dei Saldi che
vedrà i negozi aperti fino a mezzanotte per festeggiare i saldi estivi. Un modo per coinvolgere la
cittadinanza e al tempo stesso promuove le attività commerciali.
Ogni sera saranno inoltre presenti l’Atelier dei profumi e dei sapori, i mercatini tematici,
l’animazione musicale con artisti di strada a cura di Beppe Dj Music and Entertainment, le
interviste di Radio Agorà 21, la musica dal vivo di Roberto e Alessandra e il corso di difesa
personale a cura di Krav Maga di Mazzotta Massimo.
“Quelle che proponiamo alla cittadinanza sono serate a tutto tondo, con musica, spettacoli di
danza, esibizioni sportive e della tradizione – afferma l’Assessore al Commercio, Luciano Loparco
-. Questo per consentire a tutti di partecipare appieno alla vita della Città. Le iniziative che si
alterneranno tra le vie di Orbassano sono tante e di vario genere, in questo modo siamo in grado di
venire incontro ai gusti dell’intera popolazione. Sono molto soddisfatto della grande
collaborazione da parte delle attività commerciali e delle associazioni, le quali hanno saputo
cogliere l’aspetto sociale ma al tempo stesso di promozione della manifestazione. Insieme abbiamo
potuto presentare un programma ricco e interessante che sono sicuro sarà molto apprezzato in
queste sere estive.”
“Il nostro obiettivo è, da 17 anni a questa parte, riuscire a coinvolgere sempre più la popolazione
all’interno della vita cittadina – conclude il Sindaco Eugenio Gambetta -. Orbassano non deve
essere solo un posto di lavoro o una casa, deve essere una realtà in cui potersi svagare e divertirsi,
condividere esperienze e stringere nuove amicizie. Credo molto nella coesione sociale della Città e
penso che le Notti Bianche siano una di quelle occasioni in cui possiamo promuovere da un lato, le
attività commerciali e dall’altro, l’unione cittadina. Il periodo estivo è spesso sinonimo di chiusura
delle attività, ma per i tanti che restano a Orbassano dobbiamo offrire iniziative che animino il
centro cittadino. Le Notti Bianche rappresentano proprio la risposta a questa esigenza di
intrattenimento. Tanti sono gli enti, le associazioni culturali e commerciali che ogni anno ci
aiutano ad allestire queste belle serate. Ringrazio quindi coloro che hanno partecipato e hanno
reso possibile l’evento, auguro infine a tutti i cittadini di trascorrere una piacevole estate!”

