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Legnano, prossimo fine settimana “Dal centro in giù”
ANCoS, Comitato provinciale di Milano, organizza, per il prossimo fine
settimana, un evento che coinvolgerà alcune via di Legnano, che da Corso
Magenta si diramano verso il Castello.
Legnano – Quasi una ‘festa di via’ che vedrà
animare il quadrilatero di Corso Magenta, Via Ratti,
Via Beccaria e via Grandi nel fine settimana che
precede il Natale. E proprio il tema del Natale sarà
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il filo conduttore della manifestazione. Infatti già da
venerdì 14, alcuni folletti e Babbo Natale,
rallegreranno le vie anche con la partecipazione di
commercianti e artigiani.
«Il progetto nasce dal voler ‘accendere le luci’ su
quella parte del corso Magenta ‘fuori’, ma in realtà
centro». Così afferma Patrizia Lia, presidente del
Comitato provinciale ANCoS Milano. Infatti,
continua: «l’animazione “Dal Centro in Giù” si
prefigge di vivacizzare quella parte del Corso che
spesso rimane più buia e periferica, perché pur
facendo parte del Centro, ma non ‘In Centro’.
Inizialmente era solo un’idea, poi chiacchierando e
bevendo un caffè, ben presto diventa una vera e propria richiesta da parte di alcuni
commercianti/artigiani di corso Magenta. Originariamente mi è stato chiesto di ‘farmi venire un
idea’, io che non mi tiro mai indietro ho accettato la sfida. Nel giro di un mese mi sono
inventata il progetto, confrontandomi con Fiammetta del Bar Bianchi. Abbiamo voluto attuare
un’idea semplice, e che avrebbe potuto funzionare. Presentata a tutti i commercianti e artigiani
“Dal centro in giù”, è piaciuta! Così, abbiamo unito le forze, perché sono le gocce che fanno il
mare, ed economicamente siamo riusciti a contenere i costi, grazie anche ai ragazzi volontari
di ANCoS che si sono messi a disposizione con il proprio saper fare. Dall’agenzia di
comunicazione Excalibur che si è occupata della grafica a tutti noi che ‘messo il cappellino di
Babbo Natale’ siamo andati a coinvolgere gli amici degli amici… Sicuramente, ci saranno degli
errori e delle mancanze, ma è la puntata zero. Ciononostante, già parecchi negozianti ci
hanno già chiesto di pensare a qualcosa per la primavera e la notte bianca. Ora dobbiamo
concentrarci sul prossimo fine settimana e dare il meglio di noi, come facciamo sempre
divertendoci in primis… In breve ci sarà la possibilità di scattarsi selfie con Babbo Natale o
addirittura di trasformarsi in Santa Claus!, mentre ai più piccini saranno regalati palloncini per
giocare e poi scopriremo il Natale più dolce della nostra tradizione culinaria. Aspetto dunque
tutti i legnanesi e non solo “Dal Centro in Giù”, il 14-15-16 dicembre per divertivi con
noi, naturalmente senza dimenticare tutte le grandi iniziative che il Comune ha
realizzato per un Natale davvero magico a Legnano!».
Cos’è ANCOS
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ANCOS Comitato Provinciale MILANO appartiene al Sistema Confartigianato Imprese ma, si
occupa di persone. Tutti possono essere associati ad ANCOS e la tessera assicura agli
associati di poter partecipare alle nostre inizative, avere sconti per fiere ed eventi, poter
utilizzare le convenzioni.
Dal Centro in giù: il perché del logo
Il logo dell’iniziativa è un bassotto che arrotolandosi su se stesso forma un cuore e
scondinzola con la coda, mentre il musetto vispo annusa l’aria in cerca di novità. Inizialmente
voleva essere la coda del nostro cagnolino, perché i cani comunicano con la coda ed è una
parte molto importante e perché in realtà rappresenta la parte finale del cane come noi lo
siamo nel nostro Corso Magenta, poi abbiamo pensato che il ‘cuore’ è il centro della nostra
Legnano!
Gli eventi in programma
Fino al 20 dicembre La Moneta Magica
Acquistando nei negozi che espongono il simbolo della nostra moneta magica, a ogni acquisto si riceverà una moneta
magica che permetterà di partecipare al gioco magico, che si concluderà il 21 dicembre alle 20, presso il Bar Bianchi
in Corso Magenta 113.
14-15 dicembre
Le vie iniziano ad animarsi con i nostri Babbo Natale i quali farsi un selfie e per i più piccoli in omaggio un palloncino!
16 dicembre L’Italia dei Dolci di Natale
Per tutto il giorno, una grande Italia, racconta i dolci regionali, mentre a lato alcune realtà a km zero proporranno in
vendita i loro prodotti della tradizione locale, o quelli più curiosi come i fiori commestibili.
16 dicembre Diventa Babbo Natale anche tu, fatti un selfie!
A disposizione dei più coraggiosi parrucca, barba di Babbo Natale, trono e uno sfondo adeguato… tanto basta per
trasformarsi in Babbo Natale per fare gli auguri a tutti!

Maggiori informazioni su ANCoS e il progetto Dal Centro in Giù
Patrizia LIA – 349.2228393 – ancos.milano@mail.confartigianato.it
La redazione
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

     



Redazione
    
La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.

file:///C|/Users/p.amato.CONFARTIGIANATO/Downloads/download.htm[12/12/2018 08:54:58]

