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PISTOIA 

Tornano i 'Percorsi notturni' Tante iniziative per
vivere la città

Si parte giovedì 23 giugno e si andrà avanti fino al 4 di agosto

Pistoia, 17 giugno 2011 - Giovedì 23 giugno nel Centro Commerciale Naturale
di Pistoia ritornano i 'Percorsi Notturni', otto appuntamenti serali che prevedono
l’apertura straordinaria dei negozi fino a mezzanotte ed una ricca serie di iniziative
musicali, artistiche e non solo per le vie del centro di Pistoia. I Percorsi Notturni si
protrarranno tutti i giovedì fino al 4 agosto con un evento eccezionale martedì 5
luglio vista l’inaugurazione dei saldi estivi di fine stagione.

 

Si tratta di un appuntamento molto atteso sia dai cittadini sia dagli addetti ai
lavori visto che richiama in centro moltissimi pistoiesi: l’edizione 2011
prevede i soliti concerti musicali davanti ai bar, esposizioni di auto d’epoca,
biciclette e strumenti musicali, enogastronomia, ballo, skate, scherma e tanto altro.
Tutto questo per aiutare i commercianti visti i duri tempi di crisi finanziaria ma
anche per consentire ai cittadini di fare shopping di sera a suon di musica.

 

“Speriamo di confermare gli ottimi risultati dell’anno scorso – commenta il
presidente del Ccn Giuliano Bruni – che hanno visto un’autentica invasione del
centro e l’esaurimento dei parcheggi per le auto. La nostra movida andrà avanti
fino a mezzanotte mescolando shopping e animazione. Abbiamo allargato il raggio
d’azione dei Percorsi Notturni a via Pacini, via della Madonna e Porta al Borgo per
far sì che queste zone vivessero maggiormente visto che ospitano moltissime
attività di ogni tipo”.

 

Grande entusiasmo anche nelle parole dell’assessore Barbara Lucchesi
che ha sottolineato l’importanza della fusione tra tutte le componenti del
Centro Commerciale Naturale: “La nostra forza è la coesione di tutto il centro – ha
detto – e le necessità del momento impongono una forte unione e la ricerca di una
nuova vitalità. Ci siamo preoccupati di includere in questa edizione via della
Madonna, con la facciata della chiesa completamente rinnovata, e via Pacini dalla
quale avevamo ricevuto molte richieste di adesione alle aperture straordinarie.
Investiamo tanto sulla qualità della città e la riprova è data dall’asfaltare gran parte
del centro storico con materiali pregiati”.

 

La novità di quest’anno è che tra gli sponsor dei Percorsi Notturni troviamo
anche la Viner, storica azienda di fama internazionale nella produzione di
biciclette. “Ringraziamo Confcommercio, Ccn e il Comune di Pistoia per questa
nuova opportunità – ha detto la titolare Serena Baldi -. La nostra sede è fuori città
ma vogliamo appropriarci di nuovo del centro dato che siamo nati proprio lì, nella
piccola bottega di nostro nonno”. Addirittura chi aderisce al Ccn potrà regalare ai
clienti dei buoni sconto del 15% da spendere alla Viner.

Gabriele Terreri


