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Cantù, 10 agosto 2020 
Prot. 34164 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: CANTU’ CITTA’ DEL MOBILE® – VIII FESTIVAL DEL LEGNO  
19/22 novembre 2020 – ADESIONE INIZIATIVA SHOPPING & DESIGN® 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Cantù intende proseguire le azioni intraprese 
con il DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO, sviluppando ed ampliando i 
progetti di promozione e sviluppo dello shopping cittadino e del sistema economico 
produttivo. 
 

In particolare, attraverso il DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 
“Promozione e Sviluppo percorso shopping - Città di Cantù” l’Amministrazione 
Comunale partecipa al bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana” di Regione Lombardia, in accordo e in collaborazione 
con le Associazioni di categoria. 
 

Si intende quindi sviluppare il progetto “Cantù Città del Mobile - Festival 
del Legno®”, con Shopping & Design®, in linea con la propria tradizione e con il 
programma dell’originario DUC, ma in una forma che sarà rivista e rimodulata in 
base alle nuove esigenze, legate all’emergenza sanitaria, come indicato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9.07.2020. 

 
Lo scopo perseguito resta quello di rafforzare l’idea dell’appartenenza al 

territorio, l’orgoglio del proprio saper fare, dando rilievo alle tematiche che, fin 
dall’inizio, sono state il filo conduttore: DESIGN CULTURA TRADIZIONE 
INNOVAZIONE, evidenziando altresì la necessità di lavorare insieme per offrire a 
Cantù una visibilità rinnovata nei mercati del mondo. 

 
Cambieranno invece il format ed il periodo di svolgimento del Festival del 

Legno, che si svolgerà dal 19 al 22 novembre 2020 in modalità virtuali e non, che 
potranno essere definite, insieme ai diversi collaboratori, ai primi di settembre.  
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Questa edizione contemplerà la celebrazione di tradizione e innovazione attraverso lo 
sviluppo del tema: “AUDACIA” in tutte le diverse accezioni. 
 

Per partecipare all’iniziativa “SHOPPING & DESIGN – La vetrina è mobile ®”, giunta alla 
XIII edizione, evento centrale del Festival del Legno 2020, si chiede alle imprese ed ai 
commercianti di compilare e trasmettere l’allegato modulo di adesione, nonché di 
contribuire con la consueta ed apprezzata creatività affinchè le vetrine vengano allestite 
valorizzando al meglio il prodotto esposto e la tematica prescelta. 

 

Nel mese di settembre sarà necessario stabilire eventuali nuove modalità organizzative 
anche di questa particolare iniziative. 
 
Per ragioni organizzative si chiede di inviare la Vostra adesione entro e non oltre il 
prossimo Mercoledì 23 settembre 2020 all’indirizzo e-mail 
attivita.economiche@comune.cantu.co.it ricordando che la dott.ssa Laura Mainetti 
(laura.mainetti@comune.cantu.co.it - 031.717.274), è comunque disponibile a fornire ogni 
eventuale chiarimento ed informazione. 

 
 

Confidando in un positivo riscontro, invio cordiali saluti. 
 
 

f.to dott. Giuseppe Molteni 
ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

In allegato i moduli di adesione all’iniziativa 
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