COMUNE di
MONTRECRESTESE

COMUNICATO STAMPA del COMITATO SAGRA DELLA PATATA,
PRO LOCO e COMUNE DI MONTECRESTESE del 06.07.2020

Montecrestese e la raccolta a premi per sostenere il territorio: acquista e gusta i prodotti e raccogli i Patapunti.
Montecrestese riparte ancora dai Sapori dell’Ossola!
Il Comitato Sagra della Patata e la Pro Loco di Montecrestese, in collaborazione con il Comune di Montecrestese, propongono una seconda iniziativa nata in sostegno dell’Ossola, in questi tempi di Covid-19.
Dopo la prima proposta dello scorso maggio “Il Weekend con la Mamma”, che ha riscosso successo e
grande interesse, arriva “Montecrestese e i Patapunti”, la raccolta a premi per sostenere i prodotti
e le attività del territorio.
La campagna di raccolta è molto semplice, si svilupperà nei mesi estivi, dal 15 luglio al 15 settembre
2020, ed è destinata ai clienti degli esercizi commerciali (ristoranti, bar, negozi di alimentari) ubicati sul
territorio del Comune di Montecrestese.
Si possono raccogliere i Patapunti acquistando e consumando presso le attività che partecipano all’iniziativa. La raccolta prevede 1 bollino ogni 10.00 € di spesa, presso bar e ristoranti ed un
bollino ogni 15.00 euro di spesa, presso negozi di Alimentari.
Al raggiungimento dei 20, 30 e 40 Patapunti si avrà diritto ad un buono consumazione da
10.00, 15.00, 20,00 €, spendibili durante la 28° edizione della Sagra della Patata che si terrà a Montecrestese dal 27 al 30 Agosto 2021, presentando direttamente la scheda presso
qualsiasi cassa della Sagra.
Sarà possibile utilizzare il buono in un’unica tranche presso le Aree Ristoro gestite dal Comitato Sagra,
organizzatore della manifestazione, con scadenza alle ore 23.59 del giorno 30 Agosto 2021. Il buono
non da diritto a rimborsi.
“Crediamo fortemente a questa iniziativa e ci siamo uniti tutti: Pro loco, Comune, Comitato Sagra ed
esercenti, perchè ci auguriamo che queste azioni possano rivitalizzare e aiutare la nostra zona e le persone che lavorano grazie al turismo e all’accoglienza, in questo momento cosi complesso come quello
che stiamo vivendo. Un’altra modalità per stare uniti e per darci appuntamento alla prossima edizione
della Sagra della Patata.” - dice a nome di tutti Guido Tomà, Presidente della Pro loco.
Aderiscono all’iniziativa queste attività:
Ristorante Osteria Gallo Nero 335 5901684 - 338 8364135
Agriturismo AZ 0324 35259
Ristorante Trattoria La Paranza 328 8497680 - 0324 232969
Ristorante Pizzeria Al Paradise 392 2719535 - 0324 33368
Ristorante Pizzeria El Merendero di Cip e Ciop 0324 347102 - 338 1706579
Monkey’s Pub 340 3130536
Gufo’s Pub 342 1746816
Bar delle Alpi 371 14286127
Alimentari Conad Punchia Doriano 0324 35379 340 5295751
Alimentari Molini Corrado 0324 35110
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Cercate i locali e partecipate alla raccolta dei Patapunti, un’occasione per collezionare e portare con
sè un poco di Terra d’Ossola (VB).
Per informazioni:
Guido Tomà
Presidente Proloco Montecrestese
cell. 3401404438
www.prolocomontecrestese.com
FB: PROLOCO MONTECRESTESE e SAGRA DELLA PATATA MONTECRESTESE
in allegato locandina e fac-simile scheda punti
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