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Family e Senior Card tornano nelle case di quasi 25mila bergamaschi

Tornano nelle case dei bergamaschi la Family e la Senior Card, due strumenti che garantiscono un aiuto economico concreto ai
nuclei familiari con almeno tre figli e ai cittadini ultrasettantenni residenti nel Comune di Bergamo. Le card prevedono sconti dal 5
al 20 per cento per anziani sopra i 70 anni e famiglie con 3 o più figli in molti esercizi commerciali della città. L'Amministrazione
del Comune di Bergamo ha rinnovato per il biennio 2018/19 questa forma di supporto economico ai cittadini di Bergamo tenendo
conto dell'apprezzamento riscosso da entrambe le iniziative negli ultimi anni.

Le card prevedono sconti per acquisiti non solo in negozi di vicinato, ma anche nelle catene dei supermercati. Confermata l'adesione
di Aspan, Confartigianato e Unione Artigiani e farmacie cittadine e la collaborazione di Ascom Bergamo. La card può essere
utilizzata anche nei mercati di Villaggio degli Sposi e dello Stadio, ma anche in diversi negozi di ottica, ristoranti e librerie di
Bergamo. Sono previste agevolazioni anche sugli ingressi al Creberg Teatro e alla GAMeC.
Entrambe le card sono attualmente in via di spedizione nelle case di 1.922 famiglie e di 22.816 ultrasettantenni di Bergamo: la fase
di spedizione si concluderà entro il 28 febbraio 2018 e fino a tale termine gli esercizi commerciali aderenti
all'iniziativa continueranno ad accettare la vecchia tessera (trascorso tale termine coloro che non l'avessero ricevuta possono
contattare l'ufficio Commercio, suolo pubblico ed eventi al numero 035.399351 oppure via mail a simonagava@comune.bg.it).
Nel corso del biennio nuovi esercizi commerciali avranno la possibilità di aderire all'iniziativa: si consiglia pertanto di consultare
periodicamente il sito del Comune di Bergamo, nella sezione dedicata all'iniziativa, per prendere visione di eventuali nuove adesioni.
?Il progetto ? spiega il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori - è un esempio concreto di lavoro di squadra, reso possibile solo grazie alla
collaborazione delle numerose attività economiche e commerciali che hanno dato la propria disponibilità e sostegno all'iniziativa. A
loro il mio ringraziamento.?
Tutte le informazioni sugli sconti di Family Card: https://issuu.com/francescoalleva/docs/opuscolo_family_biennio_2018_-_19
Tutte le informazioni sugli sconti della Senior Card: https://issuu.com/francescoalleva/docs/opuscolo_senior_biennio_2018_-_19_
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