
 

 

 

 

Comunicato stampa del 20 novembre 2020 

 

Natale	a	Cirié	2020:	shopping	ancora	più	piacevole		
con	i	“Buoni	di	Natale”	e	i	voucher	sosta	

Quest’anno a Cirié lo shopping prenatalizio sarà ancora più gradevole, grazie alle iniziative messe in campo 
dall’amministrazione comunale. 

Tra le molteplici misure di sostegno introdotte dal Comune per sostenere il commercio cittadino, una delle 
novità è l’iniziativa “A Natale facciamo i buoni”: 5.000 buoni spesa da 10 € saranno distribuiti agli esercizi che 
hanno dovuto sospendere la loro attività a causa dei diversi DPCM e delle misure regionali, e che decideranno 
di aderire al progetto. 

L’iniziativa è stata condivisa mercoledì scorso, nella riunione della I e della III Commissione Consiliare in 
seduta congiunta. Il progetto rientra nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese, finanziate 
dall’amministrazione con l’obiettivo di attutire l’impatto dell’emergenza COVID sull’economia cittadina. 

I buoni saranno regalati ai clienti, a fronte di una spesa minima di 30 €, insieme a un voucher gratuito per il 
parcheggio in zona blu.  

Le adesioni sono già aperte: gli esercizi di ristorazione, i commercianti di settori diversi dall’alimentare, 
estetisti e parrucchieri possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modello. I 5.000 buoni saranno 
distribuiti equamente tra tutti gli aderenti, insieme a un contrassegno da esporre in vetrina, per segnalare ai 
clienti la possibilità di usufruire dei “buoni di Natale”.   

Coloro che riceveranno i buoni potranno spenderli, in un esercizio diverso, fino al 24 dicembre. Il meccanismo 
è semplice e conveniente: a fronte di una spesa minima di 30 €, si riceverà un buono da 10 €; a fronte di una 
spesa minima di 80 €, si riceveranno due buoni da 10 €.  

Insieme a ciascun buono, si riceverà un voucher per un’ora di sosta gratuita in zona blu: un piccolo omaggio 
per incentivare ulteriormente lo shopping in città, eliminando i costi di parcheggio. 

I buoni sconto potranno essere utilizzati, in un altro esercizio, fino alla data di scadenza: con una spesa di 30 
€ si potrà utilizzare un buono, con una di 60 € si potranno utilizzare due buoni. Non sarà possibile utilizzare 
più di due buoni per ciascuna spesa.  

In più, come “cadeau” aggiuntivo, nelle attività aderenti all’iniziativa si avrà diritto a uno sconto del 10% 
sull’acquisto (tranne nel caso in cui il prodotto o servizio sia già soggetto a promozione).  



 

 

“Con questa iniziativa – spiega il Sindaco Loredana Devietti – vogliamo incentivare il commercio cittadino, 
dando un sostegno tangibile alle tante attività che sono state costrette a una chiusura forzata.  Al tempo 
stesso, abbiamo pensato a tutti i cittadini, che con i buoni potranno permettersi un piccolo regalo in più. E 
abbiamo pensato a rendere Cirié ancora più bella e accogliente con luminarie e altro ancora, stiamo definendo 
gli ultimi dettagli.  Ciò che più mi auguro, e auguro a tutta la Città, è di poter vedere di nuovo gente per le 
strade e nei negozi, a spasso per il viale e per il nostro centro storico. Non dico senza mascherina, per questo 
ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma con il sorriso negli occhi”. 

“Abbiamo voluto dar vita all’iniziativa ‘A Natale facciamo i buoni’ come ulteriore sostegno alle nostre attività 
commerciali più provate dall’emergenza” – aggiunge l’Assessore al commercio Alessandro Pugliesi – “Siamo 
partiti dalle esigenze delle attività economiche, di cui le associazioni di categoria si sono fatte portavoce, 
senza però trascurare le esigenze delle famiglie, che in questo anno così particolare e difficile hanno dovuto 
modificare le loro abitudini di acquisto. Confidiamo in un miglioramento della situazione, che permetta la 
riapertura dei negozi già dal 3 dicembre, sarebbe il miglior regalo di Natale per tutti”. 

“Abbiamo deciso di ‘fare i buoni’ anche con i parcheggi” – aggiunge l’assessore Fabrizio Fossati – “Grazie a 
un accordo con il gestore Cirié Parcheggi, abbiamo infatti acquistato 5.000 voucher per un’ora di sosta 
gratuita in zona blu, che saranno distribuiti insieme ai ‘buoni di Natale’. In questo modo lo shopping a Cirié 
sarà ancora più conveniente e gradevole. Un motivo in più per approfittarne, e per godere della bella 
atmosfera natalizia che, tutti ce lo auguriamo, si creerà  anche quest’anno nella nostra Città.” 


