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«Compra locale», al via la campagna per dare una mano ai
negozi di vicinato
a dover mettere in sicurezza con i miei soci l'
«Think Local. Compra locale, salva il Natale» è

azienda con oltre 200 dipendenti e il pensiero

l'

l'

di avere tante famiglie sulle spalle, la cosa

opinione pubblica sul commercio locale, in

che saltava di più all' occhio era quanto molti

modo

dal

lavori venivano dati per scontati ma in realtà

concetto che tutti noi possiamo essere eroi

avevano un qualcosa di eroico. La cassiera, il

normali (e alcuni già lo sono) il progetto che

benzinaio, il tabaccaio, gli spazzini, ciascuno

punta a dare una mano alle attività in crisi a

con il suo operato è stato eroico e il loro

causa

dalle

lavoro ci è servito per aiutarci. Dobbiamo

restrizioni introdotte con i vari Dpcm per l'

ridare valore al senso civico che per troppo

emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

tempo abbiamo abbandonato». Chiunque può

Partecipare

è

partecipare all' iniziativa e il mondo social e

semplice. Basta comprare in un negozio di

digitale aiuterà a diﬀondere la campagna.

quartiere,

a

«Con Think Local tutti siamo eroi normali e

pagina

aiutiamo il nostro paese, le nostre città, i

Instagram dell' iniziativa dove caricare l'

nostri quartieri, le nostre vie a non diventare

immagine

fare

buie» commentano i promotori. «Si può

altrettanto. La campagna di comunicazione è

decidere di fare un dono o prendere un

già partita, e l' obiettivo è quello di farla

pacco....noi siamo per il dono, e tu?» Questo il

diventare virale anche a Bergamo. «Durante il

claim della campagna ideata da un gruppo di

lockdown

imprenditori,

iniziativa
da

ﬁnalizzata
aiutare

del

le

local

una

info@eroinormali.org
e

-

gli

e

challenge

foto,

seguire

invitare

aﬀerma

Parte

prolungato

think

scattare

sensibilizzare

imprese.

lockdown

al

a

inviarla
la

amici

Massimiliano

a

Molese,

impiegati,

professionisti,

ideatore dell' action thank Eroi Normali,

cittadini che si sono uniti in un action thank

associazione

di

mettendo a disposizione una parte del proprio

professionisti, imprenditori e manager che si

tempo per sviluppare progetti di pubblica

sono messi al servizio della collettività - oltre

utilità. Giorgio Lazzari.

nata

da

un

gruppo
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