
UNA RIVISTA
PER PROMUOVERE
IL COMMERCIO
LOCALE.

• Informazioni sul mercato natalizio
• Info buoni acquisto

Auguriamo a tutti un sereno
Natale e un felice anno nuovo.

 n.7    Novembre    anno 2019 n.7    Novembre    anno 2019Commercianti di Giubiasco e dintorniil Borgo

Anche a Natale
pensa al
commercio
locale

Aperture
straodinarie
negozi

Domenica 8.12
Domenica 15.12
Domenica 22.12

dalle 10:00
alle 18:00

risparmia il 20% fino al 24.12.2019
Buoni disponibili fino ad esaurimento, 
Max 200.—CHF a persona.
Ricordiamo che i buoni della SCG pos-
sono essere acquistati presso Maretti 
Sport e Borella Oreficeria Orologeria.

Info: www.scgiubiasco.ch

FINO AL 24 DICEMBRE 2019

In questi giorni Federcommercio, 
la federazione che raggruppa le so-
cietà commercianti locali come la 
nostra, ha lanciato una campagna, 
volta a promuovere ulteriormente la 
sensibilizzazione dei consumatori a 
far riferimento al commercio locale 
per i propri acquisti.
Il messaggio è chiaro: “Insieme si 
può…voler bene al Ticino sostenendo 
il commercio locale”.  È un invito ai 
consumatori, ticinesi e non, ed è la 
sintesi dell’impegno di questi anni 
della nostra Società Commercianti 
di Giubiasco e dintorni. Il fine prin-
cipale delle attività che proponiamo 
è infatti sempre volto al sostegno dei 
nostri commerci. Tra le iniziative più 
apprezzate in tal senso i buoni della 
SCG. Anche per queste festività ver-
ranno messi in vendita con lo scon-
to speciale del 20%. Presso Maretti 
Sport e Orologeria Oreficeria Borella, 
fino al 24 dicembre 2019, sarà pos-
sibile acquistare buoni del valore di 
CHF 50.- o 20.- pagandoli 40.- e 16.-. 
Voi risparmiate e la differenza la 
mette la SCG, quale regalo di Natale 
a sostegno dei nostri commerci.
Buone feste a tutti e buoni acquisti!



Intrattenimenti
Musica e animazione a cura di

 Armonie in Piazza

Concerto di Gala della civica filarmonica di 
Giubiasco, domenica, 08.12.2019, 16:30

Mercato Coperto, Giubiasco

Ore 13.30 arrivo di San Nicolao
 per i più piccoli

Info Point
bollicine e tè
Assaggi nostrani,
impacchettare
i vostri regali,
Buoni Giubiasconto
e concorso

170 espositori
proporranno varie idee regalo
dai prodotti d’artigianato alle
decorazioni, fino alle specialità
gastronimiche. 

ore 10.30 S. Messa

Partecipa all’estrazione
in palio 50 Buoni acquisto
SCG da 20.00 CHF

Fermate sostitutive:
L’8 dicembre il tratto fra la rotonda
di Piazza Grande e la Rotonda di Viale 1814
non sarà servito dai bus di linea.
Fermate provvisorie: 
Zona ex ideal, Via Bellinzona e zona farmacia
Cugini. Si ringrazia Autopostale. www.scgiubiasco.ch

i Piatti del Mercato 

Cacciatori 
Ristorante Pizzeria
Spezzatino di manzo
con polenta

CHF 22.-  |  Tel. 091 857 41 18

La Tureta
Hotel Ristorante
Guancetta di vitello
con polenta e funghi porcini

CHF 24.-  |  Tel. 091 857 40 40
Pasta e fagioli Fr. 14.-

Moro
Ristorante Pizzeria
Insalata verde, formaggino grigliato,
Brasato al barolo con polenta,
sorbetto all’uva e caffè

CHF 24.-  |  Tel. 091 857 24 36

San Giobbe
Hotel Ristorente Pizzeria
Insalata verde
Scaloppina al vino bianco
con risotto

CHF 20.-  |  Tel. 091 857 29 72
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