
 

 

 

 

 

Bussolengo, aprile 2021 

 

Caro commerciante, 

si sta avvicinando il mese di maggio, il mese dei fiori ed in particolare delle rose. 
 
Stiamo lavorando per organizzare la tradizionale “Festa delle Rose” che si terrà l’8 e il 9 
maggio in concomitanza con la festa della mamma. La nostra piazza sarà colorata e 
profumatissima con tanti banchetti che avranno proprio i fiori come protagonisti, e gli hobbisti 
lungo Corso Mazzini. 
 
Un evento atteso e amato che è un’occasione interessante anche per te e la tua attività 
commerciale. 
 
Come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, siamo convinti che uno degli arredi 
urbani più belli e significativi del paese siano proprio le vetrine. L’allestimento, i colori e le 
luci sono fondamentali per rallegrare, divertire e - perché no - emozionare le persone. 
 
E allora perché non decorarle prendendo ispirazione proprio dai fiori? Pensa che bello 
vedere tutti i negozi del paese con vetrine dal tema floreale! Siamo davvero convinti che i 
bussolenghesi apprezzerebbero tanto. Soprattutto in questo periodo in cui c’è bisogno di 
allegria, colori e profumi che deliziano. 
 
È una bella opportunità da sfruttare per la promozione commerciale della tua attività. 
 
Quello che ti chiediamo è di portare la primavera e i suoi fiori nella tua vetrina facendo 
emergere tutta la tua creatività. 
 
Insieme al Distretto del Commercio, il nostro obiettivo è sempre quello di darti la massima 
visibilità. Ed infatti non mancheremo di parlare di questa iniziativa attraverso le TV, le Radio, 
i giornali, e i canali Social.  
 
In particolare, a vetrina allestita, ti chiediamo di scattare una foto ed inviarla a mezzo mail 
a: managerdistrettobussolengo@gmail.com così da poterla pubblicare sulla pagina 
Facebook e il profilo Instagram de “La Rosa di San Valentino Eternamore” già in occasione 
della Festa delle Rose. 
  
Buon mese di maggio! 
 
 
 
       il Sindaco                                     L’Assessore                                il Consigliere 
dott. Roberto Brizzi            dott. Massimo Girelli  dott. Davide Furlani 
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