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Street-food-parade

Comunicato stampa
STREET FOOD PARADE CASSANO HAGNAGO
1^ EDIZIONE

Oggetto: Resoconto dei tre giorni

La Città di Gassano Magnago ha ospitato per la prima volta la Street Food Parade, dove 23 food
truck provenienti da tutta Italia ci hanno deliziato con ottimo cibo della tradizione tipica italiana e nei
sapori della nostra terra.
Dopo tre giorni di festa, 10-11-12 giugno, è il momento di fare un resoconto su come è andata.
L'Amministrazione comunale si complimenta con l'Associazione culturale Le Officine, organizzatore
della manifestazione, per aver proposto un grande appuntamento che ha coinvolto moltissime
famiglie.
Il Parco della Magana, sede dell'evento, si è riempito nei tre giorni di oltre 13000 persone di tutte le
età che hanno potuto mangiare bene e vivere la Città in serenità e festa.
1 più famosi piatti da strada sono arrivati caldi e fumanti sulle tre e quattro ruote dei 23 food truck
provenienti da tutta Italia, tante birre artigianali dai migliori produttori del territorio, per un'esperienza
culinaria unica, ricca di gusto e sano divertimento. Nella serata di domenica tutti gli espositori erano
sold out.
Siamo rimasti favorevolmente stupiti dalla professionalità degli organizzatori, giovani ventenni
cassanesi, che hanno seguito perfettamente le indicazioni del Comune sul rispetto e sull'attenzione
massima da porre al Parco della Magana, nella gestione dei rifiuti, nei confronti dei vicini residenti e
nella sicurezza alle persone per i tre giorni di festa.
I cassanesi hanno potuto riscoprire la bellezza del Parco della Magana ìn un'ottica diversa, moltissimi
non cassanesi hanno invece scoperto quanto è meraviglioso il nostro polmone verde.
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Uno speciale ringraziamento alla sezione degli Alpini cassanesi, all'Associazione sportiva Rosafanti
Rugby, alla Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Cassano Magnago per aver tutti
contribuito positivamente alla buona riuscita.
Le grandi positività di questo grande evento non può che farci pensare già alla prossima edizione, ma
soprattutto ci conferma quello che dal primo giorno di mandato continuiamo a sostenere:
investire nei giovani per investire nel futuro.

Cordiali saluti.
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