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Comunicato stampa
GRAVINATALE
Si è concluso il GRAVINATALE, da piu' parti sentiamo di aver centrato l'obiettivo. La città e' stata in festa, gli
animi sono stati abbastanza sereni per la maggior parte, i commercianti consci delle enormi difficoltà
economiche in cui viviamo, noi particolarmente a Gravina, ci dicono che hanno apprezzato il clima festoso
che si e' venuto a creare recuperando anche il grave ritardo per l'installazione delle luminarie. Abbiamo
aperto il GRAVINATALE al buio attraversando la città con la carovana/corteo di artisti e Babbo Natale ma lo
abbiamo chiuso con una serenità diffusa. Noi associazioni di categoria siamo stati da stimolo a molti, ci
siamo sostituiti a qualche mancanza, abbiamo consigliato date per eventi gestiti autonomamente da gruppi
di commercianti, abbiamo offerto la logistica a chi ce la chiesta. Grazie comunque a tutti quelli che hanno
contribuito al finanziamento delle iniziative in maniera libera ANCHE NELL'ENTITA' dimostrando con il loro
atto di partecipazione una PIENA SOLIDARIETA' nei confronti di altri colleghi commercianti che vivono
momenti di maggiore difficoltà. E' una solidarietà che fa onore alla categoria perchè con tutte le iniziative
messe in atto forse abbiamo salvato qualche posto di lavoro e dato stimolo e coraggio a chi proprio non ce la
fa più. Consentitemi un particolare ringraziamento all'Assessore alle politiche del commercio che ci e' stato
sempre vicino ed ha fatto i suoi interventi decisi e determinati quando era necessario, perche senza di lui
non si sarebbe fatta la seconda edizione del GRAVINATALE anche se non e' stata proprio come noi
l’avevamo progettata. A noi riconoscono di aver fatto la nostra parte, ad altri non e’ riconoscibile lo stesso
spirito di coesione che abbiamo dimostrato noi.
Per tutto il periodo delle festività natalizie ci sono state iniziative presso le diverse vie della città supportate
anche dalla nostra campagna di comunicazione “IO COMPRO A GRAVINA” e “REDFRIDAY”,

che ha visto un interessante affluenza di clientela da città confinati e vicine attratte da una efficace azione di
comunicazione che ha coinvolto tutto il comprensorio.
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