Arcevia, ritorna La Notte Bianca
Scritto da Sindaco Purgatori

LUNEDI’ 14 luglio 2008 alle ore 11.00 presso “Il Museo Archeologico Statale” C.so Mazzini 64 presentazione programma: ARCEVIA 19 LUGLIO 2008 – RITORNA LA NOTTE BIANCA (Una
notte per sognare… conferenze, musica, arte, teatro, spettacolo, shopping…).

Il Comune di Arcevia presenterà presso Il Museo Archeologico Statale il programma della
manifestazione “La Notte Bianca”
. E' il 19 luglio la data che l'amministrazione comunale ha scelto per la quarta Notte Bianca di
Arcevia che sarà organizzata in collaborazione con l’AVIS Provinciale di Ancona, la Pro Loco, i
Comitati le Associazioni arceviesi e l’Accademia della Musica G.Verdi. La notte del 19 luglio
ad Arcevia fare l’alba sarà un’esperienza piacevole e divertente. Allo spettacolo naturale del
sole che sorge si affiancheranno altri spettacoli frutto dell’ingegno dell’uomo, piacevoli e
coinvolgenti. Un modo per far vivere la città anche nelle ore piccole utilizzando spazi pubblici e
privati, creando un itinerario, un luogo di incontro per far divertire la gente. Un’iniziativa
riproposta, dall’Amministrazione comunale, visto il successo delle scorse edizioni e destinata a
richiamare partecipanti anche dai territori limitrofi e dalla costa, per un divertimento alternativo,
per una notte al mare e alla classica discoteca. Una scommessa per una piccola città come
Arcevia, con spettacoli e concerti gratuiti, con mostre e visite guidate alla città e a prezzi fissi i
menù proposti dai ristoranti e agriturismi. Anche la quarta edizione è promossa con il sostegno
degli sponsor, per non gravare sulle tasche degli arceviesi.

Alla CONFERENZA STAMPA interverranno: Silvio PURGATORI – Sindaco di Arcevia, Renzo
ORTOLANI
– Assessore al Turismo del Comune di Arcevia,
Andrea BOMPREZZI
– Assessore Polit. Giovanili del Comune di Arcevia,
Fabrizio GIULIANI
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– Presidente Comunità Montana Esino Frasassi,
Romano ZENOBI
– Dirigente Provinciale AVIS,
Massimo BERGAMO
– Vice Presidente Cgroup,
Alfiero VERDINI
– Presidente Pro-Loco.

Arcevia, 10.07.2008
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