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Da sabato biglietti in cambio di acquisti
La lotteria prosegue fino al 31 gennaio
Da sabato 14 dicembre
gli esercizi che hanno aderito al
concorso di Natale "Sondrio e
dintorni"(in tutto 450,di cui 37
venditori ambulanti)stanno distribuendo ai loro clienti un biglietto della lotteria per ogni acquisto pari o superiore aicinque
euro per quanto riguarda ilfood
o ai10 euro per ogni altro genere
di prodotto. I biglietti (ne sono
statistampati300mila)saranno
distribuiti fino al 31 gennaio,
mentre l'estrazione deivincitori
avverrà il15febbraio 2020.Buo-

ne sensazioni quelle registrate
ieri dai commercianti, ma è ovviamente presto per dare un giudizio completo.
Il primo premio è un carnetdi
buoni acquisto da 10 e 25 euro
per un valore complessivo di
cinquemila euro;ilsecondo premio prevede un carnet di buoni
acquisto del valore totale di
2.500euro e ilterzo un carnetda
1.250 euro. Seguiranno poi premi dal valore di 500 e 250 euro
per una valore complessivo del
montepremi di 15mila euro. I

buoni acquisto contenuti nei
carnet-premio potranno essere
spesi nei negozi aderenti all'iniziativa fino al 30 giugno 2020.I
premi non ritirati verranno devoluti a Cancro Primo Aiuto.
La lotteria è organizzata dal
mandamento di Sondrio dell'Unione commercio, dall'associazione Sondrio Shopping in
collaborazione con l'amministrazione comunale e l'associazione Cancro Primo Aiuto e il
sostegno di alcuni sponsor. La
principale novità, come detto, è

che in palio non verranno messi
oggettiebenidivaria natura,ma
buoni acquisto per un totale
massimo di 15mila euro che poi
potranno essere spesineinegozi
aderenti all'iniziativa. «Siamo
soddisfatti per il riscontro più
che positivo ottenuto dal primo
fine settimana natalizio - ha detto nei giorni scorsi l'assessore
Francesca Canovi -. Sono stati
numerosi i visitatori che hanno
deciso di partecipare alle iniziative proposte, variegate e per
tuttii gusti».
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