Vignola: Il centro storico si prepara al Natale
Sabato prossimo, 16 novembre, alle ore 18 e 30, alcuni negozi storici del centro come la Gioielleria Galli, L’Edicola del Centro Storico,

Tassi Abbigliamento, Profumeria Twin, Montanari Abbigliamento, Assicurazione Generali - Ina Assitalia, Tabaccheria Al
Paltein, Angolo 3 Abbigliamento, Libreria La Quercia dell’Elfo, Merceria Le Fantasie e la Tabaccheria Rubini, assieme a
negozi di più recente apertura, come Gelateria Artigianale e Bar Emozione, Sabrina Style Abbigliamento, Universal Photo, Il
Forno di Citoli, La Maison Dèsirèe, Patty Cake Designer e La Bottega di Babbo Natale, organizzano insieme, per i clienti e i
cittadini, un buffet ed un simpatico intrattenimento musicale, per dare l’avvio ufficiale al periodo delle festività natalizie del 2013
La partecipazione del Sindaco di Vignola, Daria Denti, che interverrà personalmente all’evento, testimonia l’interesse e l’impegno
dell’Amministrazione cittadina affinchè il Centro Storico torni ad essere, come è sempre stato in passato, un punto di incontro e di aggregazione per i
Vignolesi che vogliono bene al loro paese e desiderano rinnovare la tradizione Natalizia dando vita nuova alle vie ed agli angoli più belli che proprio in
questo periodo, grazie alle luminarie ed ai bellissimi addobbi creano il calore ed il sapore della festa e della tradizione.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto dell’incubatore di imprese del Centro Storico, sostenuto e voluto fortemente dal Comune di Vignola
proprio al fine di favorire quegli imprenditori che in un momento cosi’ difficile come quello attuale decidono di credere nelle potenzialità del Centro,
continuando ad investire o investendo su nuove attività, che ne favoriscano la riaffermazione e la rinascita come cuore pulsante del Paese.
Simbolicamente il buffet si terrà in via Soli davanti alla “Bottega di Babbo Natale”, un nuovo shop natalizio che ha utilizzato una location
“storica” in una delle vie più belle di “Vignola vecchia”, per presentare decorazioni, presepi, regalistica, e una produzione particolare di oggettistica e
artigianato natalizio tradizionale in vetro soffiato.
L’augurio dei Commercianti che hanno voluto questa iniziativa è che presto si possa diventare tanti di più per costruire insieme una grande
aggregazione di attività qualificate che diano al nostro bellissimo centro storico il lustro, l’importanza e la vitalità che merita e che tutti i cittadini
auspicano.
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