
Comune di Rubiera

Da domani sino alla fine di luglio, in via Emilia e in piazza XXIV Maggio

Torna il mercato del mercoledì sera
con le iniziative per l'Estate in Centro

Animazioni, spettacoli e sport per grandi e piccini

RUBIERA, 7 GIUGNO 2016 – Comincia domani, mercoledì 8 giugno, con il primo

mercatino serale in centro storico, il programma di iniziative approntato dal Comune

per l'Estate 2016: ogni mercoledì, sino alle fine di luglio, è previsto il mercato su via

Emilia  Est,  via Emilia  Ovest  e piazza XXIV maggio,  insieme ad animazioni  per

grandi e piccini in piazza del Popolo, e negozi aperti fino alle 23.

 « Quello  del  mercoledì  sera in Centro  storico – sottolinea  l'assessore al

commercio  Federico  Massari -  è  ormai  un  appuntamento  storico  per  Rubiera:

siamo infatti  alla 21ª edizione, avendo iniziato nel 1996, quando fummo uno dei

primi comuni in provincia: un modo per valorizzare la bellezza del centro storico,

con una serie di attività collaterali organizzate dal Comune in collaborazione con le

associazioni e i commercianti, rivolte soprattutto ai bambini e alle famiglie. » 

Infatti, durante le otto serate (fino a mercoledì 27 luglio compreso), oltre al

mercato tradizionale e a quello di opere dell’ingegno e prodotti tipici, si alterneranno

animazioni per i bambini, spettacoli, sfilate di moda, i concerti del “Web Night Cafè”

ma anche attività di educazione sulla sicurezza con “Bimbi in bici” e “Pompieropoli”.

Come  ha  sintetizzato  il  Sindaco  Emanuele  Cavallaro,  «  a  Rubiera  c'è

qualcosa  ogni  sera  »;  in  particolare,  domani  sono  in  calendario  i  seguenti

appuntamenti: alle 19,30 sotto al portico di Palazzo Sacrati (Municipio, via Emilia

Est 5), “Gusta Rubiera”, “aperi-cena” e visita guidata allo stesso Palazzo Sacrati e

alla  chiesa  dell'Annunziata;  alle  21  in  Piazza  del  Popolo  saggio  di  danza  e

ginnastica ritmica della Polisportiva Rubiera, seguito, alle 21,30 nella stessa Piazza

del Popolo, dalle premiazione delle migliori giocatrici dell'Us Rubierese Volley.
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