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Marzo Donna 2020 
  

La ricetta della felicità è.... DONNA 
 

Tutti i negozi aderiscono con le vetrine in giallo per l’intero mese di marzo 
 

Programma 
 

DATA NEGOZIO EVENTO 

Tutto il mese di marzo  Farmacia Sacchi  Effettuerà la misurazione della 
pressione a tutte le donne 

Tutto il mese di marzo Ottica Nuova snc Sconto del 15% a tutte le donne 

Tutto il mese di marzo Studio Estetico Le Forme A tutte le clienti che acquisteranno 
nei negozi che aderiscono a “marzo 
donna” verrà omaggiato un buono di 
€40 spendibile presso il nostro 
istituto entro il 30 aprile 2020 

Lunedì 2 marzo Yume Alessandria Palestra Dalle ore 18.00 alle 18.30 esibizione 
alla presenza dell’Assessore 
comunale alle Pari Opportunità e 
dell’Assessore comunale allo Sport.   
In omaggio mimose 

Da lunedì 2 a sabato 7 
marzo 

Spaccio Occhiali Sconto del 15% su occhiali completi 
di lenti 

Ogni martedì del mese 
3-10-17-24-31 marzo 

Commercialista rag. Gabriella Brigiotti Dalle ore 9.00 alle 12.00 offre gratis 
consulenza fiscale alle donne.  
Per appuntamento 0131.346154 

Dal       al Evasioni Esposizione vignette di Giuliana 
Maldini 

Mercoledì 4 marzo Frissko Inserisce nelle vetrine in giallo due 
libri: “Storie della buona notte per 
bambine ribelli”. Ogni pagina è 
dedicata ad una donna diversa che 
ha lasciato il segno. 
Dalle 14.30 alle 15.15 lettura di 
alcuni brani, offrirà degustazione 
caffè. Come madrina è prevista la 
presenza dell’Assessore comunale 
alle Pari Opportunità 
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Giovedì 5 marzo Studio Estetico Le Forme Dalle ore 18.00 evento “oli 
essenziali” un rimedio per tutte le 
donne. A seguire apericena riservato. 

Sabato 7 marzo Studio Estetico Le Forme Promozione trucco e mimose 
omaggio a tutte le donne. 

 Saltallocchio Caffè Omaggio 

 Il Paradiso dei Golosi Omaggio a sorpresa + sconto 

 L'Essenziale Dona mimose e festeggia il suo 
anniversario di apertura 

 Spaccio Occhiali Omaggio mimose 

 Soms Ballo con omaggio di primule alle 
signore, ci sarà anche una mostra 
satirica 

 Acconciature Anna Risolè Omaggio ai clienti 

 La Bottega dell' Oro di Fulvio Omaggio mimose 

 Ottica Nuova snc Omaggio mimose 

 Roxmary  Omaggio mimose 

 Calzature Giulio Omaggio mimose 

 Oro in Euro  Omaggio mimose 

 Tabacchi Maria Rosa 
via C. Alberto 41 

Omaggio mimose 

 Giuliano e Silvana Macelleria Omaggio mimose + sconto 

 New Style unisex Sabrina Effettuerà a tutte le donne taglio e 
piega a €30 

 Erboristeria medicinale del Cristo Omaggio  

Sabato 7 e domenica 8 
marzo 

Risto-bar Malù 
Panetteria Enza e Valerio 

Esposizione quadri con ritratti di 
donne della pittrice Albini Franca e, 
per le donne che consumeranno il 
caffè il costo sarà 0,80centesimi 
anziché di 1.00 euro e sarà 
accompagnato da un Bacio di Dama 
artigianale 

Sabato 7 e domenica 8 
marzo 

Costa Poco in via Nenni Omaggio a tutte le donne 

Da domenica 8  fino al Cartolibreria La Fenice Inaugurazione “ la donna 
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22 marzo immaginate l'immagine della donna” 

Domenica 8 marzo La Castellana Alle ore 11.00 dona cesti di lana 
all'Orchidea per le nonne che 
svolgono lavoretti con l'animatrice 
Michela  

 Mille Fiori  Aperto tutto il giorno 

 Centro Incontro Pranzo sociale 

 L'Essenziale Porteranno alla Casa di riposo di 
Oviglio delle mimose 

 Cartolibreria La Fenice Omaggio mimose 

 Da Ciro (pizzeria) Alla sera omaggio mimose 

 Traslochi Trasporti Omaggio floreale al Borsalino Centro 
Riabilitazione 

 Costa Poco Omaggio mimose 

Venerdì 13 marzo Saltallocchio Caffè Karaoke con un omaggio alle donne 

Sabato 14 marzo Yume Alessandria Palestra Dalle ore 9 alle 12 evento difesa 
personale specifica per donne 

Mercoledì 18 marzo Radio BBSI* Si esibirà Svezia Stogolmo 

Venerdì 20 marzo SOMS Alle ore 16.30 iniziativa prevenzione 
tumore al seno, con la possibilità di 
essere visitate 

Domenica 22 marzo Radio BBSI* Estonia città Tallin 

  
*Radio BBSI in entrambe le occasioni indosserà il giallo e nella presentazione dello spettacolo 
spiegherà che è un gemellaggio con il Cristo per “Marzo Donna”. 


