SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Prorogato fino al 6 maggio il 20% di sconto
sull’acquisto di fiori
Lo sconto del 20 per cento sull'acquisto dei fiori, con l'intento di colorare
sempre di più la nostra città, è stato prorogato di una settimana, con la possibilità di
utilizzare il coupon distribuito con il giornale Casale Capitale del Monferrato tutti i giorni,
e non solo nei fine settimana, fino a domenica 6 maggio.
L'assessorato alle Manifestazioni e Turismo del Comune di Casale Monferrato,
in accordo con le quattro ditte florovivaistiche della città che hanno aderito all’iniziativa
Colora Casale, dà così la possibilità di avere lo sconto sull'acquisto di gerani, petunie,
surfinie, verbene, begonie e diverse altre piante per continuare ad arricchire di svariati
colori i balconi e le finestre della città.
«Abbiamo voluto prorogare di una settimana lo sconto sui fiori per permettere al
maggior numero di cittadini di partecipare a questa iniziativa, che si prefigge di rendere più
colorati i palazzi e le case della città - ha spiegato l'assessore Augusto Pizzamiglio –
A questo proposito è doveroso ringraziare i florovivaisti, che hanno dato la propria
disponibilità a ritirare i coupon durante l’intero arco della settimana fino al 6 maggio, e i
casalesi che hanno già usufruito dello sconto, dimostrando come possa essere semplice
rendere più colorata e viva la città».
Il coupon che permetterà di avere lo sconto del 20 per cento è possibile
ritagliarlo dall'ultima pagina del giornale Casale Capitale del Monferrato, distribuito nei
giorni scorsi in tutte le buche delle lettere della città. Alcune copie sono ancora disponibili
all'Urp del Comune(via Mameli, 21) e al Chiosco lat di piazza Castello.
Lo sconto fino al 6 maggio si potra usufuire come di consueto da:
Florovivaismo Altera di Acquilini – Strada Alessandria 19 – Casale Monferrato
Azienda agricoltura Costanzo – Strada Rondò 94 – Casale Popolo
“La Gottola” floricultura Leporati – Strada Pozzo Sant'Evasio 7 – Casale
Monferrato
Vivai Varallo di Gilardino – Secondo Rondò 86 – Casale Popolo.
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