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COMUNICATO STAMPA

"SPAZZACRISI"
TUTTO PRONTO, ECCO IL PROGRAMMA PER LA GIORNATA
CHE IL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE DEDICHERA’ AL
COMMERCIO LOCALE. PREVISTA LA PEDONALIZZAZIONE
DELLE STRADE PRINCIPALI DELLA CITTA’

È tutto pronto per l’evento denominato “Lo Spazzacrisi” voluto dal Sindaco di
Roccapiemonte Carmine Pagano e organizzato nei minimi dettagli dal
Consigliere Comunale Doriana Rescigno, delegata al commercio e alla
Consulta del Commercio di Roccapiemonte. Sabato 17 settembre 2022, per
l’intera giornata, i commercianti locali che hanno aderito all’iniziativa
applicheranno sconti speciali su prodotti e servizi specifici, mentre dalle
ore 20:00 alle ore 24:00 le strade principali di Roccapiemonte subiranno
una trasformazione con l’istituzione di aree pedonali, in particolare da via
Roma fino a via Angelo Ferrentino, ma anche Corso Mario Pagano, mentre in
Piazza Zanardelli, dalle ore 18:30, si terrà un torneo di Street Basket.
A margine della manifestazione realizzata per sostenere il commercio locale e
per incentivare i cittadini a muoversi senza l’utilizzo dell’auto, si terranno alcuni
eventi:
• Ore 21:00 - Intrattenimento musicale con Enza & Felice live music (nei
pressi della paninoteca Drunk Sheep);
• Ore 21:00 – Esibizione di Hip Hop con Francesca Sorbino di APD Sakura
(nei pressi di Caffè della Piazza);

• Ore 20:00 - Esibizione di Ryan, il piccolo Michael Jackson in corso Mario
Pagano (nei pressi del panificio Amor di Pane);
• Ore 20:30 - Esibizione di ballo e musica con le Pepitas di Maria Ferrara
(area parcheggio via Pascarelli);
• Per le strade della città Ballon Art con Gianburrasca Animation che
regaleranno palloncini ai più piccoli.
“Ci aspettiamo una grande affluenza per questo evento che vuole far scendere
la gente per le strade di Roccapiemonte che, grazie alla pedonalizzazione di
molte zone, potranno essere vissute in una maniera completamente diversa
rispetto alla solita quotidianità, ovviamente il tutto inserito in un contesto che
ambisce a tendere una mano al commercio di Roccapiemonte, promuovendo
l’idea di acquistare nella propria città” ha dichiarato il Consigliere Doriana
Rescigno.
Per le ore serali si consiglia di parcheggiare presso l’area mercatale
oppure le aree di parcheggio insistenti sul territorio cittadino.

Roccapiemonte, 14 settembre 2022

