CITTA’ DI TRECATE

NON SOLO ZTL
INIZIATIVE PER ANIMARE I WEEK-END NATALIZI
Non solo ZTL nei week-end. A Trecate, il mese di dicembre si annuncia ricco di iniziative, dal momento
che il Comune, in collaborazione con i commercianti, sta per dare vita ad una serie di manifestazioni che
animeranno le vie del centro per tutto il periodo prenatalizio. Istituire un’isola pedonale non basta a
rivitalizzare la città. Ne sono pienamente consapevoli il commissario straordinario e gli uffici comunali
che, accogliendo i suggerimenti delle associazioni dei commercianti, hanno deciso di regalare a cittadini e
visitatori alcune piacevoli novità.
Si parte domenica 5 dicembre con una fiera di bancarelle a tema natalizio in Via Mazzini e Via Verdi
dalle ore 9 alle 19, mentre a partire dalle 15:30 alcune hostess distribuiranno pop-corn e animeranno il
pomeriggio dei più piccoli.
Iniziative anche mercoledì 8, festa dell’Immacolata, quando il protagonista della giornata sarà nientemeno
che Babbo Natale, pronto a salutare grandi e piccini e a farsi fotografare in Piazza Cavour e nelle vie
limitrofe, accompagnato dalle simpatiche “Nataline” e da uno staff di animatori che offriranno al pubblico
spettacoli di magia e di abilità.
Domenica 12 si entra nel clou dei festeggiamenti. Dalle 10.30 alle 18.30, Comune e commercianti
daranno vita ad un insolito trenino natalizio, che trasporterà gratuitamente le famiglie da una parte
all’altra della città, con numerose tappe e soste da dedicare agli acquisti. In strada, artisti in costume e
mangiafuoco offriranno ai passanti spettacoli di giocoleria e intrattenimento. Le vetrine dei negozi
saranno allestite con luci e addobbi dedicati alla figura di Babbo Natale, in una sorta di competizione
creativa in grado di coinvolgere attivamente i commercianti.
Domenica 19 si replicano le iniziative dell’Immacolata: in strada torneranno Babbo Natale e i suoi
aiutanti. “Chiudere il centro non basta – commentano dal Comune – vogliamo offrire ai trecatesi
occasioni di svago e di socializzazione sempre nuove e, al tempo stesso, cerchiamo di rispondere alle
esigenze e alle sollecitazioni del commercio locale. Vogliamo che i trecatesi tornino a vivere appieno la
loro città, ormai in grado di offrire servizi e opportunità al pari dei comuni più grandi”.
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