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ADRIA Consegnati i premi del concorso “I like you” agli operatori commerciali votati dai clienti

Pomeriggio da Oscar al Porto
Sold out anche la Card club promossa dal centro commerciale. Special guest Marco Crepaldi
Luigi Ingegneri

ADRIA - Pomeriggio da
Oscar al centro commerciale il Porto con le
premiazioni degli operatori commerciali votati dagli stessi clienti attraverso l’iniziativa “I like you”.
Così i vincitori sono sfilati su un simbolico red
carpet come attori hollywoodiani, premiati
non per la recitazione,
ma per la loro professionalità e serietà in ambito commerciale.
Ospite speciale della
giornata è stato il fotomodello Marco Crepaldi, che con maestria ed
eleganza, ha consegnato ai vincitori una maxi
statutetta a forma di
Oscar alta due metri.
Primo posto assoluto
per la giovanissima
Laura Brigato del negozio Nove Once che vince
una speciale Smart Box
per due persone all’insegna del relax e del
divertimento. Per la categoria foto di gruppo
ottengono il primo premio Giulia Danieli, Lisa
Bernecoli e Jessica
Trombini del negozio
Original Marines che
hanno ricevuto tre buoni da utilizzare presso
l’estetica del centro.
Una menzione speciale
per Francesco D’Amico
del servizio di vigilanza
interno per essere stata
la figura maschile più
votata del Porto a sottolineare l’importanza del
suo ruolo a livello di
sicurezza e nel trasmettere tranquillità e serenità ai clienti.
Il “Cliente Vip”, che è
stato votato per un selfie
effettuato all'interno
del centro commerciale
e che ha ottenuto il
maggior numero di like, è stato Mimmo Cosimo Muggia, che ha ricevuto in premio un videocamera e un attestato.
Ed ecco l’elenco degli
altri finalisti, sezione
foto singole: 2^ classificata Debora Sartori dell'ipermercato Interspar,

Francesco D’Amico soddisfatto della menzione speciale

3^ classificata: Pamela
Albiero del negozio
Stroili Oro; sezione foto
di gruppo: 2^ posto per
Giulia e Laura Moretto
del negozio Manipura,
3^ posto per Giulia Crivellari, Sara Tessarin e
Anna Marcello dello sto-

Laura Brigato 1^ classificata tra i singoli

1^ posto per Giulia Danieli e Lisa Bernecoli

Lo staff rosa dello store Primadonna

Pamela Albiero con due collaboratrici

Debora Sartori con il direttore

Laura Moretto con Marco Crepaldi

re Primadonna.
A loro è stata consegnata una targa, mentre
tutti gli operatori del
centro sono stati festeggiati con pasticcini, lecca lecca e cioccolatini,
perché anche la dolcezza è sempre un premio

ambito.
Nel corso della cerimonia gli ospiti e i premiati, si sono divertiti grazie alla palestra New
Energy che ha improvvisato dei Flah Mob lungo la galleria coinvolgendo clienti e passan-

Esibizione della palestra New Energy
ti. A tutti sono arrivati i
complimenti e le congratulazioni del direttore Antonio Impedovo.
Sold out anche per la
consegna della “Card
club il Porto”, che permette agli acquirenti di
ricevere sconti esclusivi

e promozioni imperdibili.
A tutti i nuovi iscritti
sono stati consegnati
dei buoni del valore di 5
euro spendibili in tutti i
negozi del centro commerciale.
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CAVARZERE Invito a controllare se ci siano ancora spazi per il timbro

Regionali, occhio alle tessere

Il municipio di Cavarzere

CAVARZERE - Non manca più molto ormai al
prossimo appuntamento elettorale con l’elezione del presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto e anche a Cavarzere
l’ufficio elettorale comunale è ala lavoro per
predisporre tutto al meglio ed arrivare preparato all’election day di domenica 31 maggio.
In questi giorni, il responsabile dell’ufficio
elettorale di Cavarzere ha convocato la stampa
allo scopo di chiedere collaborazione per fare
in modo che ciascun elettore arrivi preparato
al prossimo appuntamento con le urne. In
particolare, quello su cui è necessario puntare
l’attenzione sono le tessere elettorali che, una
volta esauriti i diciotto spazi riservati all’appo-

sizione del timbro, non sono più valide e per
poter votare è necessario ottenerne una nuova.
Per averla ci si deve recare all’ufficio elettorale
del proprio comune con la tessera e mostrarla
al personale addetto che constaterà la necessità di stamparne una nuova. In alternativa si
può firmare una dichiarazione in cui l’elettore afferma che la propria tessera è esaurita.
Successivamente a tale segnalazione, l’ufficio
elettorale avvierà le operazioni per la stampa
di una nuova tessera elettorale, che richiedono qualche tempo, e quando questa sarà pronta avviserà l’elettore che sarà invitato a recarsi
personalmente in municipio per ritirarla. L’e-

lettore può scegliere anche se lasciare la propria tessera esaurita all’ufficio elettorale oppure portarla a casa insieme a quella nuova,
nel primo caso l’ufficio elettorale la conserverà nel fascicolo personale dell’elettore.
Chi invece avesse nella propria tessera un
ultimo spazio per il timbro può recarsi a
votare al prossimo appuntamento elettorale e
scegliere poi se andare personalmente all’ufficio elettorale per averne una nuova o lasciarla al presidente del proprio seggio, che la
consegnerà personalmente al responsabile
dell’ufficio elettorale comunale.
N. S.
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