Gentili colleghi, operatori commerciali e dei servizi
Vi comunichiamo che nell’interesse delle categoria che rappresentiamo,
abbiamo proposto
all’associazione Gravina solidale di spostare la data della terza edizione della manifestazione culturale
“NOTTE IN ARTE” da settembre alla prima notte a cavallo tra venerdi 2 e sabato 3 luglio prossimo.
Questa nostra richiesta e’ stata motivata dal lancio contemporaneo dei saldi estivi che la Regione
Puglia ha deliberato nella Giunta n. 2145.
L’unione tra le manifestazione della NOTTE BIANCA e il lancio dei saldi estivi riteniamo possa generare
nel comprensorio una interessante novità tale da portare nella nostra città, per la prima volta e in un orario
insolito, un interessante quantità di consumatori forestieri oltre che sollecitare il consumatore gravinese,
nostro principale cliente, ad uscire in città in una fresca notte per cogliere dal primo minuto del giorno sabato
3 luglio le opportunità che con i nostri saldi possiamo proporre.
Sarà un evento unico nel suo genere ricco di concerti, sagre, mostre, spettacoli, artisti di strada e anche
solidarietà a favore della causa di beatificazione del nostro concittadino Papa Benedetto XIII.
Nell’ambito del nutrito programma sarà prevista anche una sagra di “pettole e/o frittelle” organizzata da
alcuni pubblici esercizi presenti sul percorso interessato da questa manifestazione.
Chi ricorda l’edizione dell’anno scorso saprà che si e’ registrato un interessante flusso di pubblico ma con
una scarsa adesione delle attività commerciali.
Questo anno, su nostra indicazione, pensiamo che con l’accoppiata SALDI – NOTTE BIANCA possiamo
colmare questa lacuna e dare inizio alla prima edizione di una vera festa estiva dove anche altre associazioni
culturali e di spettacolo coinvolte daranno per le loro competenze e sensibilità sicuramente il meglio di se.
Pertanto in qualità di rappresentanti pro tempore delle associazioni di categoria
CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI vi invitiamo a sostener l’iniziativa e ad animare la
nottata invitando la vostra spettabile clientela ad uscire alle ore 00,00 del giorno 03 luglio per cogliere
le opportunità commerciali da voi offerte con i prezzi a Saldi e per godere dell’animazione
programmata per la nottata.
Gravina solidale ha predisposto direttamente un servizio di raccolta dei contribuiti volontari a fronte dei
quali vi sarà rilasciata direttamente dal loro tesoriere una ricevuta di incasso.
Noi restiamo disponibili per accogliere suggerimenti e indicazione utili per la buona riuscita della
manifestazione.
CONFCOMMERCIO c/o Murgia Informatica S.r.l. c.so A. Moro, 80 –
Michele Capone cell. 348.3812083
CONFESERCENTI con sede in piazza Cavour 15
Oronzo Rifino cell. 346.1350146
Cordiali saluti e buon lavoro
Gravina 31 maggio 2010

Le associazioni di categoria
Confesercenti – Confcommercio
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