Mostra diffusa di presepi artigianali nei negozi del
centro storico [1]
Grazie alla rinnovata collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Italiana Amici
del Presepio (AIAP), sede di Cremona, sono in mostra nei negozi del centro storico cittadino i presepi
realizzati dai volontari dell'Associazione stessa.
Una mostra diffusa che si inserisce tra nel programma Incontriamoci a Cremona – Natale 2021 che
racchiude le numerose iniziative realizzate per il periodo delle festività natalizie.
Hanno aderito all’iniziativa Ortopedia Macalli e Ke Bontà di corso Vittorio Emanuele II, Osteria
Pane e Salame di via Platina, Guindani Viaggi, Lord Caffè, Kit Abbigliamento, Il Sognatore e
Paola B di corso Garibaldi, La Taglia di Gaia, La Betulla, IRIPARO, MONDOLIBRI e Lo
Scrigno Merceria in corso Pietro Vacchelli.
Altri presepi artigianali sono esposti all'Infopoint, a SpazioComune (piazza Stradivari), nello
spazio espositivo del Consorzio Liutai (piazza Stradivari) e, grazie alla disponibilità della Camera di
Commercio, nell'ex Borsino (via Solferino), oltre a quelli presenti a Palazzo Comunale e nella
chiesa di S. Marcellino.
"Ancora una volta la collaborazione con la sede cremonese dell'Associazione Ialiana Amici del
Presepio ha permesso di promuovere ulteriormente il commercio di vicinato in un momento di
rilancio economico grazie alla presenza di un simbolo del Natale all'interno delle vetrine dei negozi
della nostra città", è il commento dell'Assessore al Commercio e Turismo Barbara Manfredini.

Immagini:
[2]
[3]
Contenuto Correlato
Incontriamoci a Cremona - Natale 2021 [4]
Incontriamoci a Cremona - Natale 2021 [5]

Tipologia

News

Categoria di News

• Comunicati stampa [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7]

Settore

• Area Gestione Territorio [8] » Settore Urbanistica, Commercio
Artigianato SUAP - SUE e Area Vasta [9]

Organi Politici

• Giunta comunale [10] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, Commercio e Sicurezza [11]

Submitted by albino.rigoni on Gio, 23/12/2021 - 13:03
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/505268
[2]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/immagini/2021/12/presepi%20vetrine%2002.jpg
[3]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/immagini/2021/12/presepi%20vetrine%2003.jpg
[4] https://www.comune.cremona.it/node/504821
[5] https://www.comune.cremona.it/natale2021
[6] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/270
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/160
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/432
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/442
[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/463

