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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, CONTEST NATALIZIO PER GLI ESERCIZI 

COMMERCIALI ‘UNA VETRINA PER NATALE’: ECCO COME 
PARTECIPARE 

 
L’ASSESSORE FERRERI INVITA GLI ESERCIZI COMMERCIALI A PARTECIPARE. IN PALIO UN 

BUONO BENZINA DI 200,00€ 
 

"Scegli il negozio pantesco che incarna di più lo spirito natalizio", così recita il 
concept di uno dei due contest presenti nell'ambito del Programma di eventi natalizi 'A 
NATALE PUOI...'. 

L'Assessore alle Attività Produttive Leonardo Ferreri, insieme all’Assessore alla 
Cultura, Francesca Marrucci invitano gli esercizi commerciali a partecipare il Contest 'UNA 
VETRINA PER NATALE', dedicato agli esercizi commerciali di Pantelleria. 

 
COME SI PARTECIPA? 
Gli esercizi interessati che addobberanno le proprie vetrine ispirati dallo spirito 

natalizio, potranno chiedere di partecipare al contest. Si potranno anche fare omaggi o altro 
tipo di promozioni natalizie che potranno attrarre i clienti e portarli ad acquistare, certo, ma 
anche a votare. 

Il contest è aperto sia agli esercizi commerciali (compresi bar e ristoranti) di 
Pantelleria Centro che delle Contrade, ovviamente. 

Per partecipare basterà chiedere all'Assessore Ferreri via whatsapp (328 3870461) 
l’invio della locandina da appendere ben visibile nell'esercizio commerciale e della scheda 
per votare che dovranno distribuire ai clienti e a quanti vorranno votare. 

La partecipazione è assolutamente gratuita. 
 
COME SI VOTA? 
I cittadini che riceveranno la scheda dai commercianti, dovranno compilarla 

scrivendo il nome del negozio che secondo loro più rappresenta lo spirito natalizio, se 
possibile inserendo anche l’indirizzo (via, piazza, contrada, ecc.). 

Una volta votato, i cittadini dovranno inserire la scheda nell’urna apposita. 
 
DOVE SI TROVA L’URNA PER VOTARE? 
L’urna sarà ben riconoscibile con la locandina del contest. 
Dal 17 al 24 dicembre, allo stand di ‘Clara e Babbo Natale’ al Mercatino di Natale 

in Piazza Unesco e Piazza Messina. 
Dal 27 dicembre fino al 7 gennaio alle 12.00, chiudendo il Mercatino, l’urna sarà 

disponibile presso il negozio FIRMATO ALICE, in Via Napoli, 2 a Pantelleria Centro. 
 
COSA SI VINCE? 
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Il 7 gennaio alle 12.00 si aprirà l’urna e si decreterà il vincitore del premio, che lo 
riceverà durante la premiazione in Piazza Messina alle 16.30. Il premio in palio sarà un 
buono di euro 200,00 in buoni benzina, in parte offerto dalla Ditta Dal Zotto sas di Armando 
Dal Zotto. 

 
Pantelleria, 16 dicembre 2022 
 
Allegato: locandina 


