L’ Amministrazione Comunale, i Commercianti, la Pro Loco
di Mandello del Lario Vi invitano alle iniziative del:

Magico Natale
2 0 2 0

Il Santo Natale è portatore di valori che sono colonne
portanti della nostra comunità e del nostro modo di
vivere, ma anche di momenti di gioia e condivisione
che regalano sorrisi, felicità e un pizzico di ottimismo.
Anche in questo Santo Natale così difficile per tutti,
abbiamo fortemente voluto, grazie alla collaborazione
con gli operatori Commerciali e la Pro Loco,
organizzare alcune iniziative, nell’ottica di rendere
Mandello più viva, di incentivare ad acquistare negli
esercizi commerciali del nostro territorio e offrire ai
nostri bambini e a tutti noi la tradizionale atmosfera
natalizia.
Abbelliremo il paese con le luminarie natalizie e
manterremo la “Lotteria di Natale”, il cui regolamento
è stato modificato garantendo il rispetto delle regole
relative all’emergenza covid-19. Per i bambini, che
non possiamo dimenticare, verranno organizzati dei
laboratori creativi via Web.
Rivolgiamo a tutti voi un sincero augurio di feste liete
e un sereno 2021!

Regolamento Lotteria Natale 2020
Dal 1° dicembre 2020 al 6 gennaio 2021,
facendo la spesa nei negozi aderenti
all’iniziativa e che esporranno il seguente
logo, verrà consegnato
1 bollino ogni € 10 di spesa
(scontrino unico). 					
Per poter partecipare alla lotteria occorre ritirare la scheda presso un’attività aderente
e incollare i bollini sulla scheda (n. 20 bollini); quando la scheda è completata staccare la
parte con i bollini e imbucarla nell’urna predisposta presso la biblioteca comunale.
Le schede sono numerate progressivamente e sono composte da due parti: quella con i
bollini è la propria e vera scheda che parteciperà all’estrazione, l’altra con il regolamento
vale come ricevuta da consegnare in caso di vincita.
Pertanto è necessario non imbucare tutta la scheda ma solo la parte con i bollini!
L’estrazione della lotteria si terrà lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 21.00 presso la Struttura
n. 1 – settore Cultura Via Manzoni 44/3 Comune di Mandello del Lario.
Per le norme legate a “emergenza Covid-19” non sarà possibile partecipare all’estrazione.
L’elenco delle tessere estratte sarà pubblicato sul sito istituzionale www.mandellolario.it
e turistico www.visitmandello.it del Comune di Mandello del Lario, sui giornali locali e nei
negozi aderenti all’iniziativa.
Saranno estratti n. 34 premi
La prima estrazione sarà riferita al 1° premio, la seconda al 2° premio e così via fino alla
fine dei premi messi in palio. Ciascuna tessera estratta sarà firmata dall’incaricato del
Sindaco; il numero della tessera vincente e l’indicazione del premio abbinato saranno
riportate nel verbale di estrazione. Ogni vincitore firmerà il ritiro del premio.
I vincitori potranno ritirare la vincita entro il 28 febbraio 2021 presso la Struttura n. 1
Servizi Sociali e Culturali, Via Manzoni, 44/3; i buoni spesa saranno spendibili entro il 30
giugno 2021. Scaduto il termine per il ritiro dei premi, gli stessi rimarranno a disposizione
dell’organizzazione che deciderà se tenerli per una prossima manifestazione o se donarli
a qualche associazione no-profit.
Premi in palio offerti dalle attività aderenti
a Magico Natale 2020
1°

Buono spesa valore

€ 1.500

2°

Buono spesa valore

€ 750

3°

Buono spesa valore

€ 500

4°

Buono spesa valore

€ 250

dal 5° al 14°

Buono spesa valore

€ 100

dal 15° al 34° Buono spesa valore

€ 50

Partecipano all'iniziativa
VIA DEI PARTIGIANI
Alimentari F.lli R ossetti

VIA PER MAGGIANA
Parrucchieri F.lli Brusa

VIA SAN MARTINO
Comini & Bedognè – casalinghi

VIA F.LLI PINI
Gocce di Moda - abbigliamento
Shampoo Mania

VIA DON GNOCCHI
Cartogiocheria Girotondo
VIALE COSTITUZIONE
Colorificio Bordin
Erboristeria Brioschi - Cordioli
Scenini Sauro snc – biciclette e accessori
Benny’s Garage
Carrozzeria Lupocar

VIA ERITREA
Gioielleria Nani

VIA S.G. BOSCO
Farmacia delle Grigna

VIA PARODI
Gioielleria El Dorado
Moioli & Rizzi
Centro estetico Bellezza e Movimento
Il Forno
Sartoria Attaccabottone
Magicotel srl
Bisbino

VIA LEOPARDI
Autoscuola Grigna

VIA COMBATTENTI
Fiorista Petali

VIA PROMESSI SPOSI
Gaddi Antonio – materiale edile

PIAZZA DELLA VITTORIA
Mondo Equosolidale

PIAZZA IV NOVEMBRE
Edicola Cumbre
Staytune – abbigliamento
Tentazioni di Frutta
Miele Astorino
Le Delizie di Valsecchi

VIA RISORGIMENTO
Linea Scuola Ufficio Valentina
Elena Estetica
Ottica Lovat

VIA DANTE
CCT Service – commercio automobili
Fisiorun.it - fisioterapia
Focacceria Ligure
Delfer
Parrucchiera La Quinta Arte
Piante e fiori Mazzoleni

PIAZZA MATILDE CARCANO
Tabaccheria Redi
Acconciature Capogiro

VIA C. BATTISTI
Pasticceria Meria
Vane Abbigliamento
Beloli Andrea – frutta e verdura
Country & Natural Home
Cartogiocheria Bunny’s J
Fiorista Lovison Rosa

STRADA PROVINCIALE
Gelateria Rolly
MCL Casa del Mobile
Al Risparmio Mandello
Concessionaria Agostini
Carrozzeria Car Service
Bar Ristorante Galli & Gufi

PIAZZA REPUBBLICA
Gioielleria Colombo
Pasticceria Gilardoni
Pasticceria Gelateria Amerigo
Studio d’Arte Il Mondo di Viviana

PIAZZA GARIBALDI
Sibella Tullio – abbigliamento
Ristorante Il Giardinetto
Foto Studio Gala

VIA CAVOUR
Lario Store – abbigliamento
Progetto Casa – arredo / ristrutturazioni
VIA MANZONI
Profumeria Karisma
Caffè Centrale
LP Intimo
Il Regalo (Cartolibreria Panizza)
Macelleria Bottazzi Carlo
Merceria Manzoni Daniela
Nicole Viaggi
Farmacia Spataro
Bar Elefante Rosa
Farmacia Sodano
Centro Odontoiatrico San Lorenzo
Aliprandi Arreda Collection
Pizzeria Al Ghezz

VIA SILVIO PELLICO
Macelleria Pellegrini Corrado
PIAZZA ITALIA
Osteria Colombo
PIAZZA SAN LORENZO
Gelateria Costantin
PIAZZA XXV APRILE
Bar Bistrot Mammaciccia
PIAZZA ROMA
Bar Roma
VIA VOLTA
Bar Kikera
RINGRAZIAMENTI
Confcommercio-Lecco
Lafranconi Technologis Srl – Via Rogola
IMG Ultrasuoni srl - Via agli Archi 8/C
L.M. di Micheli Silvio sas – Via Manzoni

digimedia.it

Aspettando il Natale
Laboratori creativi per Bambini

Pasticceria: Prepariamo un dolce di Natale
Manualità: Lavoretto di Natale con materiale di riciclo
Decorazione natalizia con l’arte degli origami
Lettura:
Ascolto favola di natale più laboratorio creativo
Date, orari e modalità di collegamento via web saranno
comunicate con locandina dedicata.

Letterine a Babbo Natale

Il tradizionale lancio di palloncini previsto per l’8 dicembre
quest’anno, purtroppo, non sarà possibile.
Le letterine scritte dai bambini di Mandello verranno comunque
inviate a Babbo Natale:
• per i bambini di scuola dell’infanzia è previsto il lancio il giorno
10 dicembre 2020 alle ore 13.30 in simultanea da tutte le scuole;
• per i bambini più grandi abbiamo chiesto aiuto a Babbo Natale
che ci ha promesso che ci porterà una cassetta postale tutta
speciale: la troverete in Piazza L. da Vinci dal 10 dicembre!
Poi il Babbo Natale verrà a prendere tutti i vostri messaggi il
21 e il 22 dicembre dopo aver fatto visita ai bimbi delle scuole
dell’infanzia.
Allora bambini non vi resta che mettervi al lavoro: preparate le
vostre preziose letterine con tutti i vostri desideri e se volete
anche qualche disegno, qualche pensierino per ringraziare il
nostro amico Babbo!
I lanci dei palloncini dalle Scuole e Babbo Natale che ritira le
letterine dalla cassetta postale verranno ripresi e postati sul
sito del Comune www.visitmandello.it.

www.visitmandello.it | www.mandellolario.it

