COMUNE DI CERVIA

Cervia,

25 CEN, 2019

Alle Imprese in indirizzo

Oggetto: "Nuovi nati: il sale della vita" - conferma adesione
Gentile titolare,

il Comune di Cervia realizza, per il tredicesimo anno consecutivo, il progetto,
molto gradito ai cittadini, "// Sale della Vita" per i nuovi nati. Sono in media 170 ogni
anno le famiglie che vengono personalmente a ritirare la confezione regalo.

L'obiettivo è offrire alle famiglie un sostegno, piccolo ma concreto, consapevoli

che una nascita comporta importanti cambiamenti nella famiglia e anche nuove
spese.

Le adesioni delle imprese sono cresciute negli anni, con grande soddisfazione

delle famiglie che possono usufruire di sconti e omaggi, offerti dagli esercizi
commerciali e dalle aziende di tutto il territorio, che hanno, a loro volta, un'occasione
in più per farsi conoscere e apprezzare.

L'iniziativa ricorda le antiche origini della nostra Città, quando il sale
rappresentava la principale fonte di sostentamento e fulcro dell'economia. Oggi il sale
è simbolo della storia, della cultura, della civiltà di Cervia e resta testimonianza dei
sacrifici, dell'impegno e della determinazione dei suoi abitanti.
All'interno del sito del Comune, nella sezione "Nuovi nati — Il Sale della Vita"

le famiglie troveranno l'elenco degli esercizi aderenti, le offerte commerciali e gli
sconti.

Con il kit consegneremo alle famiglie una tessera nominativa, valida un anno
dalla nascita del bambino, da presentare al momento dell'acquisto e che darà diritto
alle offerte.
Per confermare l'adesione bisogna compilare il modulo allegato e poi spedirlo
all'indirizzo email: nuovinati©comunecervia.it oppure consegnarlo in Municipio.
L'adesione sarà valida fino a espressa comunicazione di disdetta

Ringraziando per la collaborazione, siamo a disposizione per eventuali
precisazioni.
Cordiali saluti.
Avv. Fabiola Gardelli
Responsabile Staff del Sindaco
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