
 
QUANTE OPPORTUNITÀ! 

Lotteria dei commercianti, luminarie e 
Black Friday: ecco il Natale calolziese 
La raccolta degli scontrini validi per la lotteria, da consegnare nella sede calolziese di 
Confcommercio Lecco, inizierà sabato 19 novembre e terminerà domenica 25 dicembre 

 

ATTUALITÀ Valle San Martino 

Anche in questo 2022, Confcommercio e i commercianti illumineranno il Natale calolziese. 
Lotteria dei commercianti e luminarie, ma anche il Black Friday: sono state presentate nel 
primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, nella sede calolziese di 
Confcommercio Lecco alla presenza della Presidente di Zona - Valle San Martino Cristina 
Valsecchi e dei rappresentanti di Confartigianato e Confesercenti Innocenzo Sartor e 
Valter Vanoli, le iniziative che anche in questo Natale di grande sacrificio per tutti 
verranno promosse dal sodalizio che riunisce al suo interno i commercianti, gli artigiani e i 
negozianti di tutta la Valle San Martino. 



Attesissima da tutti i calolziesi, ma non solo, è stata confermata la tradizionale “Lotteria 
dei commercianti” che anche quest’anno metterà in palio una nuova e fiammante 
autovettura Fiat Panda oltre a 5 buoni spesa per un valore totale di 800 euro. 

 
“Siamo orgogliosi di essere riusciti, dopo il periodo della pandemia e nonostante le 
difficoltà legate ai rincari sui costi dell’energia,  a organizzare anche quest’anno la nostra 
lotteria. Un risultato tutt’altro che scontato con i commercianti che stanno vivendo un brutto 
periodo - spiega la presidente Cristina Valsecchi - Nonostante questo è stato tanto 
l’entusiasmo di tutte le attività coinvolte che hanno voluto unirsi ancora una volta per 
sostenere questa iniziativa tanto attesa da tutti”. 

 

Cristina Valsecchi 



La raccolta degli scontrini validi per la lotteria, da consegnare nella sede calolziese 
di Confcommercio Lecco, inizierà sabato 19 novembre e terminerà domenica 25 
dicembre e, previa verifica della validità degli acquisti, sarà consegnato un tagliando 
ogni 100 euro di spesa. 

Black Friday: i biglietti valgono il triplo! 

Come per il 2021 nei giorni di sabato e domenica gli scontrini avranno una validità doppia 
e, in occasione del black Friday in programma nel prossimo fine settimana addirittura 
tripla. 
L’estrazione dei vincitori avverrà poi il 6 gennaio 2023 al termine del tradizionale corteo 
storico organizzato in collaborazione con la Pro Loco e con la parrocchia di S.Martino che 
quest’anno tornerà ad animare il centro città. 

Luminarie, nessun costo per i cittadini 

“Gli oltre 93 commercianti e sponsor, - continua la presidente - hanno inoltre deciso di 
offrire ai calolziesi le luminarie natalizie. È facile fare polemica su questa decisione, ma 
tutto verrà pagato e coperto da noi e non costerà nulla ai cittadini. Non mettere le 
luminarie avrebbe significato spegnere il natale dei calolziesi e noi questo non lo vogliamo 
affatto”. 
In prima linea anche Confartigianato Imprese Lecco che, nonostante le grosse difficoltà di 
questo periodo, ha rinnovato il sostegno attivo al “Natale calolziese”:” Quest’anno più che 
mai, - commenta Innocenzo Sartor, presidente della Zona 4 di Confartigianato Imprese 
Lecco, Valle San Martino-Galbiate e presidente di ANCoS Lecco - la scelta di sostenere 
questo merita un plauso. La difficoltà che tutti noi, imprenditori e cittadini, stiamo vivendo a 
causa dei rincari è stata comunque superata, stringendo i denti, in nome delle festività che 
le nostre Comunità hanno diritto di vivere con un clima più sereno possibile. Da qualche 
anno ormai, ci troviamo in questa occasione con sulle spalle il pesante fardello di 
un'economia messa a dura prova da crisi di varia natura, ma credo che vada sottolineato 
come le nostre Organizzazioni riescano sempre a lavorare insieme per trovare il modo di 
illuminare, in tutti i sensi, il Natale dei calolziesi”. 

“Da commerciante calolziese - commenta invece Vanoli, rappresentante di Confesercenti - 
sono orgoglioso di partecipare a questa bella iniziativa per i nostri clienti. Questo dimostra 
che il commercio calolziese esiste e ha la volontà di esserci ancora. Giusto premiare i 
clienti, ma è doveroso anche riconoscere l’impegno e il valoro che i commercianti hanno 
messo in campo ancora una volta”. 

 


