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Agrivarese rende il centro a misura di pedone
Date : 3 maggio 2019
Si avvicina il momento di Agrivarese, il cui appuntamento è per domenica 5 maggio. E un
interessante “effetto collaterale” sarà la pedonalizzazione del centro varesino: sarà infatti
pedonale tutta l’area in cui si svolgerà l’iniziativa.
In particolare saranno pedonali, e quindi chiuse alle auto, dalle 5 di mattina alle 24 di domenica 5
via Sacco, Corso Moro, piazza Monte Grappa (nel lato compreso tra via Carrobbio e via San
Francesco), via Marcobi, via Volta, via Bernascone (nel tratto compreso tra via San
Francesco e via Sacco), piazza Ragazzi del ’99, via Sant’Antonio (nel tratto compreso tra
via degli Alpini e piazza Motta), piazza Motta, la via Lonati (nel tratto compreso tra piazza
Motta e via San Francesco), via Robbioni (nel tratto compreso tra via Sacco e via Del Cairo),
via Marconi e piazza Battistero.
Durante la giornata di Agrivarese inoltre, in aggiunta al normale servizio di linea, sarà attivo il
servizio gratuito di bus navetta che collegherà i parcheggi dello stadio (piazzale De Gasperi) e
quelli di Casbeno (piazza Libertà) all’incrocio tra via Verdi, via Sanvito e via XXV Aprile, per
permettere ai visitatori di arrivare nel cuore della manifestazione. Corse previste ogni trenta minuti
al mattino, dalle 9.30 alle 14.00, e ogni 15 minuti al pomeriggio, dalle 14.00 alle 20.00.
Per chi poi deciderà di venire a Varese in treno - la manifestazione è facilmente raggiungibile dalle
due stazioni ferroviarie di Varese - ci sarà la possibilità di partecipare al concorso “Agrivarese in
città 2019: vieni in treno e vinci!”.
Partecipare al concorso sarà facile: basterà recarsi al punto informativo allestito in piazza
Monte Grappa ed esibire il biglietto ferroviario con il quale si è raggiunta la sede dell’evento (o
l’abbonamento che includa i giorni festivi).
Verrà consegnata una cartolina da compilare con i propri dati e con i consensi richiesti per la
privacy che dovrà essere imbucata all’interno dell’urna predisposta per il concorso, collocata nel
punto informativo stesso.
Entro il 20 maggio ci sarà l’estrazione dei 10 fortunati vincitori, a cui andrà un buono acquisto
del valore di 150 euro da spendere in una delle imprese agricole partecipanti ad Agrivarese in
città.
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