
 

 

 

 

Al via la prima edizione di “E…state a Carate” 

Sport e divertimento protagonisti in città 
 

Torna la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Proloco con la kermesse, 

in programma dall’8 al 23 giugno, che vede in programma tanti eventi per godersi la 

città nelle sere d’estate  

 
Carate Brianza, 31 Maggio 2019 – Tanti eventi per far vivere la città nelle sere del mese di giugno. Partirà 

ufficialmente l’8 giugno la prima edizione di “E…state a Carate”, la kermesse di eventi e manifestazioni che 

vedrà protagonista il centro cittadino. In programma oltre due settimane di manifestazioni sportive e non 

che  dall’8 al 23 giugno animeranno e riempiranno il centro cittadino.  

 

IN PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE - Ancora una volta piazza Martiri delle Foibe diventerà il polo attrattivo 

della intera rassegna estiva, come era avvenuto già a dicembre con il villaggio di Natale. Sull’area a fianco 

della sede della Polizia locale troveranno posto due campi da gioco disponibili anche per l’uso libero: uno 

da beach volley, l’altro per il basket che ospiteranno nel corso delle serate, dal 10 al 23 giugno, i tornei a 

squadre. Per la pallavolo sulla sabbia le iscrizioni delle squadre (4 contro 4) si ricevono alla giocheria 

Valtorta in corso Libertà (informazioni al 389-4708441) entro il 31 maggio. Per il basket, invece, contatti e 

informazioni al 366-3507771 (entro il primo giugno).   

 

INAUGURAZIONE A RITMO COUNTRY - Ad aprire ufficialmente l’estate caratese di festa sarà la serata 

country di sabato 8 giugno in piazza Martiri delle Foibe, dalle 21 alle 23.30, in compagnia dello staff di 

«Magicdance».  

 

NOTTE BIANCA DELLO SPORT - Il momento «clou» della rassegna «E...state a Carate» sarà la «Notte bianca 

dello Sport» in programma domenica 9 giugno, dalle 18 alle 23,30 quando all’interno dell’isola pedonale – 

da via Cusani a via Dante Cesana – saranno presenti sedici diverse associazioni e gruppi sportivi cittadini 

(Masters, Carate Volley, G.S. Agliatese, A.S.D. Vang Dao Duogn, Wa Yu Kai, C.A.I. Carate, Tennis, Pro Carate,  



 

 

 

 

Daini atletica, Motoclub Carate, Isadora Duncan, I.M. Art danza e Asdo Agorà) che avranno l’occasione 

mettere in “mostra” gli atleti. Nel cortile interno della sede Polizia locale sarà allestita una piscina per dare 

la possibilità agli atleti di Volalto di mostrare le abilità natatorie e in via Dante Cesana la possibilità di 

provare lo “Showdown” un gioco sonoro. Saranno presenti anche giochi in legno di un tempo per bambini, 

calcio balilla a 11 e handbike grazie ai Piccoli diavoli 3 ruote. Protagonista anche parco di Villa Cusani sarà 

possibile provare lo sci d’erba grazie all’associazione sportiva Oltreneve. Quattro i momenti dedicati alle 

premiazioni dei “Campioni”  caratesi: si parte dalla Staffetta tricolore dei Daini (ore 20 in corso della 

Libertà), alla 20,30 i vice campioni d’Italia della Pro Carate (in piazza Cesare Battisti), alle 21,30 gli atleti di 

Volato (cortile interno della Polizia locale in piazza Martiri delle Foibe), concluderà la serata la premiazione 

dei partecipanti al torneo di calcio balilla alle 22,30 in via Dante Cesana. Durante tutte le serate funzionerà 

anche un punto ristoro con bibite, panini, gelati. 

 

“E’ sicuramente un grande orgoglio per la nostra Amministrazione proporre per la prima volta nella storia 

della città anche una serie di eventi estiva che coprirà oltre due settimane di eventi e manifestazioni. Un 

calendario di appuntamenti che offrirà a tutti i cittadini, alle famiglie, ai ragazzi e soprattutto ai più piccini 

la possibilità di vivere nelle sere d’estate la città e le sue attività sportive – ha spiegato Luca Veggian, 

Sindaco di Carate Brianza - Solo attraverso la collaborazione di tutti, delle attività produttive, delle 

associazioni caratesi, dei nostri partner e soprattutto i nostri Uffici comunali che hanno lavorato per la 

riuscita dell’evento, è stato possibile organizzare un calendario di attività che non ha precedenti nella storia 

della città. Finalmente l’E…state è arrivata a Carate”. 

 

“Carate Brianza è sicuramente un’eccellenza del nostro territorio sia per quanto riguarda l’ambito 

associativo che sportivo, una realtà che tutta la Brianza ci invidia. Con questa serie di eventi dedicati alla 

valorizzazione dello sport e di chi lo pratica quotidianamente, abbiamo voluto celebrare gli atleti piccoli e 

grandi che tutti i giorni si impegnano per raggiungere importanti risultati - ha sottolineato invece Eleonora 

Frigerio, Assessore a Commercio, Attività Produttive, Sport e Associazioni Sportive – Ringrazio tutte le 

associazioni sportive caratesi che hanno saputo cogliere l’invito dell’Amministrazione Comunale 

partecipando in modo fattivo e collaborativo a questa che speso sa la prima di tante belle edizioni della 

Notte Bianca dello Sport”. 


