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Prot.

Care concittadine e cari concittadini,

L’Amministrazione Comunale concepisce le attività di Brembate di Sopra come una parte
fondamentale della comunità, rappresentativa della storia del nostro paese. I commercianti del
nostro territorio hanno attraversato un periodo straordinario, contraddistinto prima da una
prolungata chiusura, poi dalle difficoltà tutt’ora presenti legate alla riapertura.

Questi sono gli esercizi che durante l’anno contribuiscono ad animare le strade del paese,
a favorire il piacere dell’incontrarsi tra chi talvolta fa la spesa e talvolta esce semplicemente per
bere un caffè.

Le stesse attività sono quelle che contribuiscono con le loro vetrine illuminate a ravvivare
le vie nei periodi di festa, anche sostenendo fattivamente le luminarie decorative.

Nel momento più difficile dell’emergenza questo tessuto commerciale si è adoperato per
aiutare i cittadini, con consegne a domicilio, agevolando anche, nei modi più opportuni, chi si
trovava in quel momento in difficoltà economica.

Alcune serrande purtroppo non potranno più rialzarsi, mentre le altre hanno bisogno di
vicinanza e anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Il progetto “FIDELITY BREMBATE Dl
SOPRA” persegue questo, obiettivo: aiutare le attività del nostro territorio e offrire un servizio
vicino al cittadino.

Le attività aderenti saranno riconoscibili da una specifica vetrofania: i residenti di
Brembate di Sopra potranno recarsi presso queste attività con la tessera “FIDELITY BREMBATE Dl
SOPRA” per usufruire di uno sconto sugli acquisti e/o sulle prestazioni. Le offerte non saranno
cumulabili con altre promozioni eventualmente già in atto.

Alleghiamo la tessera citata, che sarà distribuita a tutte le 3200 famiglie di Brembate di
Sopra.

Al progetto “FIDELITY BREMBATE Dl SOPRA” hanno già aderito alcuni commercianti attivi
sul territorio comunale nei più svariati settori: uniamo alla presente l’elenco dei commercianti
aderenti, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà costantemente aggiornato a
seguito delle successive nuove adesioni.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati e lo fanno tuttora in questo
complicato periodo per portare aiuto, sostegno e conforto nelle case e nelle strade del nostro
paese.

L’Assessore al Commercio
Dott.ssa Daisy Marcolongo


