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Farra di Soligo, 30 novembre 2020 

“SCEGLI LOCALE” e concorso per i commercianti, iscrizioni entro il 

15 dicembre. 

 

Nell’ambito delle iniziative che l’Amministrazione comunale ha organizzato per le prossime 

festività, con l’obiettivo di creare un’atmosfera natalizia che ci consenta di apprezzare di più il 

valore di ciò che ci circonda e la vicinanza degli affetti nonostante questo complesso periodo di 

emergenza sanitaria che stiamo vivendo, particolare rilievo ha il progetto dedicato alle attività 

commerciali. 

«In occasione di queste Festività natalizie abbiamo voluto supportare i negozi del nostro 

territorio» commenta l’Assessore al Commercio Silvia Spadetto «che sono state duramente colpite 

dalla pandemia. Per questo abbiamo organizzato, in collaborazione con Confcommercio Treviso – 

Delegazione di Valdobbiadene, il concorso “Vetrina Natalizia 2020” per premiare le vetrine più 

originali di attività commerciali operanti nel Comune di Farra di Soligo».  

L’Amministrazione comunale e Confcommercio hanno destinato 1.300,00 € al concorso, che 

vedrà l’assegnazione dei seguenti premi: € 500,00 al titolare della vetrina vincitrice, € 350,00 per la 

seconda classificata, € 200,00 per la terza, € 150,00 per la quarta ed € 100,00 per la quinta. 

«Da sempre -  aggiunge Massimo De Vido, Fiduciario Ascom di Farra di Soligo - è al fianco 

delle amministrazioni per valorizzare i centri, i piccoli paesi e le attività commerciali che in esse 

vivono. In questo Natale sobrio e necessariamente distanziato, l’idea del concorso stimola i  

negozianti a fare del proprio meglio, attrae i consumatori ed aggiunge valore all’acquisto, 

rimettendo in circolo positività e nuove risorse, per non dimenticare che il nostro paese resta vivo e 

vitale nonostante la pandemia.».  

Il termine per partecipare al concorso è 15 dicembre. 

«Accanto a questo concorso per premiare le vetrine più originali, abbiamo deciso di 

consegnare a tutti i commercianti degli adesivi da utilizzare nelle confezioni natalizie, con lo slogan 
“Scegli locale” », spiega il Sindaco Mattia Perencin «per ricordare agli acquirenti l’importanza di 

sostenere le attività del nostro comune. Solo con la collaborazione di tutti potremo sostenere gli 

esercizi commerciali del nostro Comune acquistando i regali di Natale nelle botteghe “sotto 

casa”». 


