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Avigliano, 6 agosto 2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

PROGRAMMA ESTATE AVIGLANESE 2019 

 

Anche quest’anno, grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale 

e le Associazioni (a cui va il nostro ringraziamento per il ruolo di animazione del 

territorio e di aggregazione delle diverse “anime” della nostra comunità) è stato 

possibile realizzare un intenso programma di manifestazioni estive, teso a valorizzare le 

peculiarità della Città di Avigliano. 

Il cartellone dell’Estate aviglianese 2019 mette al centro gli “eventi” (culturali, sportivi, 

d’intrattenimento per grandi e piccini, ma anche le sagre e i percorsi musicali ed 

enogastronomici di valorizzazione dei centri storici) con l’obiettivo di offrire la più 

ampia scelta ai residenti e a quanti vorranno visitare il territorio di Avigliano, il centro 

cittadino, le aree rurali (Possidente, S. Angelo, ecc.) e il borgo di Lagopesole dominato 

dal Castello federiciano. 

Nonostante l’attuale contingenza economica, poco favorevole agli investimenti cultura, 

si è riusciti a realizzare con non pochi sforzi un cartellone estivo ricco di appuntamenti 

gratuiti per tutti. 

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale va alle Associazioni che hanno 

aderito, ma anche al Forum delle associazioni e ai numerosi operatori commerciali che 

hanno collaborato e sosterranno le manifestazioni in calendario.   

Il programma dell’Estate aviglianese 2019 è visionabile e può essere scaricato dal sito 

istituzionale del Comune, all’indirizzo http://www.comune.avigliano.pz.it 

I manifesti presentano una piccola novità “digitale”: è stato infatti inserito il “QR Code” 

che è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all’interno di 

uno schema di forma quadrata; scaricando una delle applicazioni gratuite disponibili su 

internet, e inquadrando il codice con la fotocamera del proprio smartphone, si verrà 

indirizzati automaticamente sul sito del Comune e si avrà accesso ad altri contenuti 

(locandine degli eventi in calendario, news, ecc.). 

Buona estate 2019 e arrivederci ad Avigliano! 

 

Il Sindaco 

Vito Summa 

 

L’Assessore alla cultura 

Francesca Mollica 


