
Carissime famiglie,
non potendo quest’anno invitarvi a vivere le animazioni natalizie che dal 2014
organizziamo assieme ad altre associazioni del territorio, abbiamo pensato a queste
poche righe per augurarvi buone (seppur diverse) feste. Nonostante il periodo,
desideriamo comunque regalare alla nostra comunità un clima natalizio
quanto più sereno. Abbiamo curato particolarmente l’allestimento delle luminarie e
scelto degli addobbi molto particolari per le due piazze centrali. Inoltre, non
mancheranno i tradizionali abeti di Natale in
Piazza Libertà e in Piazza XXIV Maggio, nonostante a causa dell’emergenza sanitaria,
non siano potuti arrivare da Friesach.
 
Sotto l’albero di Piazza Libertà ci sarà un’urna dove chiunque può lasciare un biglietto di
speranza o di auguri: vi invitiamo a partecipare a questa piccola ma significativa
iniziativa. Mentre all’albero di piazzale Pollo potrete appendere una pallina dove
inserirete i vostri desideri.
 
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro e all’impegno di tutte le aziende associate a
Cuormòns che
negli anni è diventata il cuore pulsante di questa cittadina, grazie anche alla continua
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Confcommercio, Pro Loco, Tocs di
Cormons e il Circolo Eventualmente. Come sempre, l’unione fa la forza! 
Un grazie di cuore va anche alle famiglie di Piazzale Pollo che da mesi si dedicano alla
realizzazione degli addobbi. 
Cuormòns è anche tanto altro, nel 2020 abbiamo regalato un defibrillatore alla
Misericordia di Cormons e messo in palio € 1000 in materiale didattico alle scuole del
territorio.
Infine, da centro commerciale naturale quale siamo vogliamo portare nelle vostre case
questo importante messaggio:
 
Oggi, più che mai, scegliere il regalo perfetto è molto più che fare shopping
"Regalo" è qualcosa che deve fare la differenza.
Con la tua scelta di consumatore puoi fare la differenza 
tra una vetrina accesa e una vetrina spenta per sempre.
Scegli di acquistare nei negozi di Cormons,
di utilizzare i servizi e i professionisti presenti a Cormons, anche scegliendo
un buono regalo, utilizzabile quando si potrà tornare a vivere la nostra città
fino in fondo: così regalerai anche un domani alla tua bella città. 
 
Buon Natale, di cuore.
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