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Coro di protesta contro la riproposizione della manifestazione in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio

Mercatino di Natale,i commercianti dicono no
«Si vanno ad impoverire i negozi cittadini. Non vogliamo essere emarginati»
Dicono no alla riproposizione dei mercatini
di Natale e considerano
l’attuale amministrazione al pari di quella precedente. I commercianti
non ci stanno e vogliono
essere tutelati, soprattutto in vista di un periodo
delicato per il commercio come quello del Natale. E così, alla notizia
del bando per il mercatino in programma dal 7
dicembre al 6 gennaio, si
è levato un coro di protesta «perché - hanno spiegato - non accettiamo di
essere emarginati come
avvenuto negli anni passati. Anche a Moscherini
contestavamo questa
scelta perché danneggia
il commercio di vicinato.
I mercatini di Natale che
abbiamo visto in questi
anni non portano al consumatore nuovi o differenti prodotti che non
possono essere trovati
nei negozi cittadini. Al contrario, impoveriscono il commercio locale. Siamo ormai
purtroppo abituati alle poche accortezze
delle varie amministrazioni, quello che
ancor più ci colpisce è la mancata considerazione che il presidente Confcommercio nonché delegato al commercio ha nei

nostri confronti». E intanto, proprio dalla
Confcommercio, arrivano altre critiche. E’
infatti il delegato nazionale Tullio Nunzi
a parlare di ‘‘inutilità’’ di simili manifestazioni, che non servirebbero a riqulificare il
centro storico né tantomeno ad incentivare
il commercio locale.
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Il procuratore capo
Amendola protagonista
alla scuola‘‘Cialdi’’

Fotovoltaico
sui tetti
delle scuole

Troppo forti
ospita
Sheky

È stato bersagliato di domande, interessanti
ed intelligenti, ed ha partecipato con entusiasmo il procuratore capo Gianfranco Amendola,
ospite ieri alla scuola ‘‘Cialdi’’.
Il numero uno della Procura locale ha preso
parte ad un incontro organizzato dall’Unicef.

Sui tetti degli istituti scolastici cittadini arrivano i pannelli fotovoltaici.
Ad annunciarlo
il movimento politico di cui fa parte
l’assessore all’Edilizia scolastica Alvaro
Balloni.
E così, dopo la
manutenzione straordinaria fatta eseguire prima dell’inizio delle lezioni su
una trentina di plessi, l’Assessore ha annunciato l’avvio di
una ulteriore serie
di lavori che dovrebbero avviarsi tra un
mese o poco più.

Grande successo
per ‘‘Sole d’estate’’
di Sheky.
Il nuovo singolo, che ha riscosso già 86 mila visualizzazioni sarà
presentato questo
pomeriggio alle 18
a Troppo Forti, il
programma radiofonico
condotto
da Alex Dessì e in
onda su Radio Stella Città e su Provincia Tv (canale 656
del digitale).
L’8
dicembre,
Sheky presenterà il
videoclip al D.O.C.
American Bar in
zona Ghetto.

