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Le cronache di Salerno
Argomento: Think local
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Parte Think local
commercio locale ha bi- sogno dell’aiuto di
Il Natale era Covid è alle porte, mancano

ciascuno

davvero poche settimane, e sono in tanti i

l’economia ma per aiutare anche noi stessi, le

salernitani che pro- prio in queste ore, come

nostre

da tradizione si stanno prepa- rando per

Un’insegna che si spegne è una città sempre

l’allestimento del presepe e dell’Albero. Segno

più buia, de- solata, spenta. Natale è l’occa-

che nonostante le restrizioni, le paure e l’an-

sione giusta per iniziare a fare la cosa giusta,

sia

a

comprare lo- cale é investire sul futuro di

provocare in ognuno di noi si sta cer- cando di

tutti. Acquistare localmente è un gesto di

dare un segnale di normalità alla nostra vita.

consapevole re- sponsabilità sociale. Si può

Almeno in queste feste. E quindi con il Na-

decidere di fare un dono o prendere un

tale segnato dall’emer- genza Covid quasi 3

pacco....noi siamo per il dono, e tu? Que- sto il

italiani su 4 (72%) scel- gono di addobbare

claim della campagna di sensibilizzazione

l’albero nelle prime feste di ﬁne anno segnate

ideata da un gruppo di imprenditori, im-

dalle limita- zioni agli spostamenti e dal

piegati, professionisti, citta- dini che si sono

maggior tempo trascorso a casa con una

uniti in un action thank permettere a di-

riscoperta delle tradizioni più popo- lari. E’

sposizione una parte del pro- prio tempo per

quanto emerge da un’in- dagine Coldiretti in

sviluppare progetti di pubblica utilità. Il tutto

occa- sione dell’arrivo degli abeti di Natale

attraverso un uso intelli- gente del digitale

veri nei mercati di Campagna Amica. Sem- bra

aﬃnchè da tutta italia, e non solo, sia pos-

infatti, che quest’anno ci sia stato un aumento

sibile fornire il proprio contri- buto. “Durante il

di richiesta di abeti veri e a Salerno la

lockdown

situazione non è diversa. Molte infatti le ri-

ideatore dell’action thank Eroi Normali – oltre

chieste pervenute ai ﬁorai che in queste ore

a dover mettere in sicurezza con i miei soci

sono im- pegnati a consegnare nelle abitazioni

l’azienda con oltre 200 dipendenti ed il

dei salernitani abeti di ogni grandezza. Abeti

pensiero di avere tante famiglie sulle spalle,

che, per chi non li avesse ancora comprati, si

la cosa che saltava di più all’occhio era

potranno adesso trovare anche nei mercatini

sicuramente quanto molti lavori venivano dati

della Coldiretti. Tutti noi possiamo essere eroi

per scontati ma in realtà avevano un qualcosa

normali e alcuni già lo sono. Una riﬂessione

di eroico. La cassiera del super- mercato, il

che nasce da questi lungi mesi fatti di lock-

benzinaio, il tabac- caio, gli spazzini, ciascuno

down più o meno “light” e DPCM che ci hanno

con il suo operato è stato eroico e il loro

stravolto la vita ma non dobbiamo per questo

lavoro ci è ser- vito per aiutarci. Dobbiamo

rinunciare al nostro senso civico. Nasce la

ridare valore al senso civico che per troppo

campa- gna di sensibilizzazione Think Local

tempo ab- biamo abbandonato repu- tando

dove tutti siamo eroi normali e aiutiamo il

che fosse stupido impegnarsi per il nostro

nostro paese, le nostre città, i nostri quartieri,

paese mentre era più importante pensare solo

le nostre vie a non diventare buie. La

alle nostre aziende”. Ciascuno di noi può

che

questa

pandemia

continua

di
città,

–

noi
la

non
nostra

aﬀerma

solo

per

qualità

Massimiliano

campagna nasce dalla consapevolezza che il
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aiutare
di

vita.

Molese

partecipare alla campagna at- traverso un

“L'Abbraccio Onlus” Ed ogni giorno, abbiamo,

semplice gesto per poi condividerlo. Il mondo

che grazie alle donazioni fatte dall’azienda

social e digitale in questa cam- pagna non

svedese stanno aiutando tante per- sone. “I

dev’essere un con- corrente bensì un mezzo

pasti che ci sono stati danati dall’Ikea di Baro-

per diﬀondere quanto più possi- bile tutte le

nissi sono stati donati a tantissime famiglie

realtà

che

locali

che

in

questo

particolare

fanno

riferimento

nostre città di diventare meno buie. Mettere a

responsabili de “L’Abbraccio Onlus” - Abbiamo

disposi- zione il proprio canale social può

ricevuto polpette, purè di patate, prosciutto di

sembrare una cosa ba- nale, ma in realtà è un

maiale e piselli in conte- nitori monouso

gesto piccolo ma grandissimo, per- ché può

gentil- mente regalati dal Banco Alimentare di

fare da cassa di riso- nanza a tante piccole

Fisciano”. Purtroppo sono davvero tante le

realtà imprenditoriali e sostenerle al loro

persone che si tro- vano in diﬃcoltà economi-

ingresso nel mondo digi- tale. La campagna

che. Diﬃcoltà che sono aumentate soprattutto

Think Local non conosce regione, non conosce

da quando è scoppiata la pan- demia, dove il

città non cono- sce dialetto, è Italiana. Spesso

tasso di po- vertà è purtroppo aumentato in

si pensa che il commerciante debba essere

maniera

salvato solo per un suo guadagno ma in realtà

abbiamo assistito - concludono i re- sponsabili

lo

delle

dell’associa- zione salernitana ad una piccola

conseguenze su tutti noi con problemi di sicu-

rete virtuosa che la- scia ben sperare per un

rezza

blico,

fu- turo migliore. Un grazie a tutto il personale

quindi

di Ikea per la sensibilità mostrata e l'estrema

impatterebbe sulla vita di ciascuno di noi.

cura con la quale hanno portato avanti que-

Compra in un negozio di quartiere, scatta una

sta iniziativa. Il nostro au- gurio è che di

foto, pubblicala su Instagram col simbolo

iniziative come queste ce ne siamo altre,

@eroinormali Parte “Think Local”: campagna

perchè sono tante le persone che oggi pur-

social

La

troppo non possono per- mettersi neanche un

campagna social non conosce regione, non

piatto di pasta. E solo con l’aiuto e con la

conosce città, non conosce dialetto, è Italiana

collaborazione di tutti possiamo cercare di

La locandina dell’iniziativa “ E’ tempo di

alleviare in parte il dolore che queste persone

Natale e nelle case si torna a preferire l’abete

sento per la condizione econo- mica in cui si

vero Ikea dona 300 pasti all’associazione

trovano”. l’iniziativa di solidarietà I dati - 3

L’Abbraccio “Da lunedì 30 novembre ad oggi

italiani su 4 addobbano l’albero. Anche a

04 dicembre abbiamo ricevuto in dono 300

Salerno aumenta la richiesta delle piante non

pasti pronti al giorno dal- l'azienda IKEA di

artiﬁciali

Baro- nissi”. Tracciano un primo positivo

www.cronachesalerno.it

di

sociale,

deprezzamento

bilancio

un’insegna

a

ordine
delle

sostegno

i

compo-

dei

nenti

porta
pub-

strade

commercianti

tiginosa.

L’Ikea

gano

stra.

associazione,

spegnersi

spie-

no-

momento sono in diﬃcoltà e permettere alle

ver-

-

alla

“In

questi

responsabilità

dell’associazione
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ancora

i

giorni

sociale

