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I commercianti, gli eroi normali «Così, insieme, possiamo
aiutarli»

I  cittadini,  una  volta  acquistato  un  prodotto,
potranno  farsi  una  foto  con  il  titolare  e
metterla  in  rete  Poi  verrà  divulgata  dai
venditori  sui  social.  «Si  evidenzia  il  ruolo  di
presidio  sociale  dei  negozi  di  prossimità»  di
Lisa  Ciardi  FIRENZE  Una  campagna  di
sensibilizzazione  per  non  lasciare  da  soli  i
commercianti  che,  a  causa  del  Covid-19,  si
trovano  ad  affrontare  una  crisi  senza
precedenti.  È  stata  presentata  ieri,  nello
storico  negozio  Dreoni  Giocattoli  di  Firenze,  l'
iniziativa  «Think  local,  eroi  normali»,  che  ha
avuto  il  patrocinio  del  Comune  e  che  si
svolgerà  con  il  supporto  organizzativo  di
Confesercenti  (nella  foto  da  sinistra  Angela
Cutuli,  Massimiliano  Molese,  Alessia  Bettini,
Laura  Dreoni,  Federico  Gianassi,  Santino
Cannamela  e  Lapo Cantini).  L'  obbiettivo,  che
accomuna  già  diverse  città  italiane,  è  creare
un  movimento  di  sostegno  e  «vicinanza»  ai
commercianti  che,  nello  svolgere  il  loro
lavoro,  garantiscono  anche  vita  e  colore  a
quartieri  e  intere  città.  «Eroi  normali»,
appunto,  che  stanno  combattendo  la  propria
battaglia  per  restare  aperti  nonostante  la
pandemia.  Ogni  imprenditore  può  partecipare
alla  campagna  postando  alcuni  scatti  che
verranno  poi  rilanciati  attraverso  i  canali
social  del  progetto.  Inoltre  potrà  invitare  i
clienti  a  fare  altrettanto.  L'  iniziativa
coinvolgerà  poi  i  cittadini,  anche  attraverso
vari testimonial,  invitandoli  a farsi fotografare
nei  negozi,  in  una  sorta  di  challenge,  dopo
aver  acquistato  dei  prodotti  dal  proprio
commerciante  di  fiducia.  «L'  adesione  di
Firenze  e  di  Confesercenti  -  ha  detto  l'

ideatore  del  progetto,  Massimiliano  Molese  -
permette  di  continuare  questo  percorso  di
sensibilizzazione  della  comunità.  Acquistare
localmente,  vivere  il  quartiere,  riscoprire  il
valore  sociale  ed  economico  della  prossimità
sono  tutti  tasselli  di  un  senso  civico
necessario per un futuro sostenibile». «Questa
campagna - ha proseguito Angela Cutuli, fra le
promotrici  del  progetto  -  è  stata  ideata  e
realizzata  con  il  contributo  di  semplici
cittadini,  mossi  dal  desiderio  di  agire  nell'
interesse  della  collettività.  Abbiamo  voluto
evidenziare  il  ruolo  di  presidio  sociale  dei
negozi  di  prossimità,  l'  importanza  dell'
umanità  dei  rapporti  nei  punti  vendita  al
dettaglio».  «Abbiamo  aderito  perché
rappresenta  la  nostra  idea  di  impresa  -  ha
concluso  Santino  Cannamela,  presidente  di
Confesercenti  Città  di  Firenze  -.  Sapere  che
un'  iniziativa  così  nasce  dalla  società  civile
significa  che  è  diffusa  la  consapevolezza  dell'
importanza  dei  negozi  e  del  loro  valore
sociale».  «La  cittadinanza  attiva  -  ha  detto  il
vicesindaco  Alessia  Bettini  -  passa  anche  dal
sostegno ai nostri negozi e questo progetto ne
è  la  dimostrazione:  un  gruppo  di  giovani
professionisti  che  si  è  impegnato  per
promuovere  attività  commerciali.  Queste
azioni  fanno  bene  alle  nostre  città».  «Come
Comune  abbiamo  dato  il  patrocinio  a  questa
iniziativa  perché  sosteniamo  ogni  aiuto
concreto  al  commercio  di  vicinato  che  soffre
molto  -  ha  sottolineato  l'  assessore  Federico
Gianassi  -.  Ognuno  può  fare  la  propria  parte
nella  promozione  delle  botteghe  e  i  social
sono  un  grande  aiuto  promozionale  da
sfruttare  al  massimo».  ©  RIPRODUZIONE
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