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Compri a Seriate e vinci con la «Lotteria di Natale» 

Oltre 60 negozi aderenti, in palio 4 mila euro in buoni spesa 

 

 

 

Fare la spesa e comprare regali a Seriate premia, grazie alla Lotteria di Natale. Iniziativa 

promossa dall’Assessorato al Commercio e da Botteghe di Seriate, mette in palio 4 mila euro in 

buoni spesa, da rispendere negli oltre 60 negozi aderenti. Sino al 15 dicembre, per ogni 15 euro 

spesi, sarà dato in omaggio un biglietto della lotteria, dallo scopo benefico. Il ricavato servirà per 

raccogliere fondi per la realizzazione dello spettacolo «Minimarket», atteso domenica 12 

gennaio alle 21 al Cineteatro Gavazzeni, organizzato da O’Cipher in collaborazione con Progetto 

integrato per la disabilità. Acquistare a Seriate fa bene e conviene! 

«Grazie alla Lotteria di Natale comprare a Seriate diventa ancora più conveniente e un modo 
simpatico per conoscere i negozi di vicinato – dichiara l’Assessore al Commercio Gila Cremonini -. 
Basta spendere un minimo di 15 euro entro il 15 dicembre per ricevere in omaggio un biglietto 
della lotteria. È un’occasione da non perdere: più biglietti si hanno, più alte sono le opportunità di 
vincere buoni spesa da riusare nelle attività commerciali seriatesi. Questa iniziativa, insieme a 
quella di Sconti sul Serio, rientra nelle politiche di promozione e rilancio del commercio urbano. Il 
coupon ricevuto potrebbe infatti essere un’idea regalo da fare agli amici, invitandoli così ad 
acquistare nei negozi e botteghe della nostra città, perché comprare a Seriate premia!». 

«La lotteria è un’opportunità pensata dai commercianti per rilanciare le attività commerciali di 
vicinato e aiutare il cliente a conoscere il valore aggiunto nell’avere dei servizi di qualità sotto 
casa», aggiunge Barbara Lollio, tra gli esercenti aderenti all’iniziativa, dallo scopo benefico. Il 

ricavato servirà per la messinscena di «Minimarket»: spettacolo di danza a cura di O’Cipher, 

intervallato da sketch ambientati in alcuni negozi e a cura dei ragazzi del Progetto integrato per 

la disabilità. 

Come funzione l’iniziativa della Lotteria di Natale? Sino al 15 dicembre, facendo la spesa di tutti i 

giorni, comprando dal pane al giornale, dalla frutta alla verdura, dalla carne ai formaggi, andando 

a mangiare fuori o acquistando in uno dei 62 negozi aderenti, ogni 15 euro di spesa si riceverà in 

omaggio un biglietto della lotteria di Natale. In palio buoni spesi del valore di 2 mila euro per il 

primo premio, di 1.250 euro per il secondo e di 750 euro per il terzo.  

Le estrazioni dei biglietti vincenti avverranno martedì 7 gennaio 2020 alle 15 in Comune. I 

numeri estratti saranno pubblicati entro il 10 gennaio sul sito e sulla pagina Facebook di 

Botteghe di Seriate e su locandine affisse nei punti vendita aderenti. 

I vincitori avranno tre mesi di tempo, dal primo febbraio al 30 aprile, per rispendere i coupon nei 

negozi scelti, che coprono diverse categorie merceologiche: alimentari, assicurazioni, articoli per 

la casa, ottici, gioielleria e orologeria, giardinaggio, animali, bar, ristoranti, gelaterie, edicola, 
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tabacchi e cialde, lavanderie, settore auto, motociclette, biciclette, estetica, acconciature e 

benessere, farmacie, erboristerie, ortopedia e sanitaria, salute per la persona, dentisti, 

abbigliamento, viaggi, elettrodomestici, telefonia, computer, e altro ancora.  

La Lotteria di Natale è sponsorizzata da Aelle Assicurazioni Groupama e Politerapica ambulatorio 

specialistico Medicina Vicina e riabilitazione. 

 

Per maggiori informazioni: www.botteghediseriate.it.   

 


