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H RICHIESTE

Hanno contattato
l’associazione
altri quindici locali
Vogliono aderire
perfino i circoli
ricreativi

H SFORZO

Il responsabile di Isernia:
«Le aziende si assumono
il compito di sostenere
i rincari senza scaricarli
sui clienti. Questo significa
aiutare l’economia reale»

Ecco bar e pizzerie con i prezzi bloccati

La lista dei pubblici esercizi che hanno aderito alla campagna di Confesercenti
NA PRIMA LISTA C’E’ già, ades- promotori, che comunque si sono già attiso si tratta di definire bene i contor- vati per garantire un’offerta in più ai clienni dell’iniziativa. Confesercenti sta ti.
mettendo a punto tutti i dettagli della campagna programmata a livello nazionale per DI SICURO la campagna sembra partita
bloccare i prezzi nei pubblici esercizi che è col verso giusto, tanto che lunedì è previsto
stata subito rilanciata a livelun incontro tecnico in assolo locale. Nella lista del reciazione per mettere nero su
LANCIO
sponsabile Achille di Isernia
bianco tutti i dettagli, menLunedì riunione
ci sono già 18 nomi di bar, ritre giovedì ci dovrebbe essestoranti, pizzerie, pub, gastro- per definire i dettagli re la presentazione ufficiale
Poi giovedì
nomie che hanno aderito
alla città e il lancio delle veall’iniziativa. In più ci sono
trofanie da consegnare agli
la presentazione
altri quindici esercizi che si
esercenti così da rendere ben
sono detti interessati ma anriconoscibili i locali dove i
cora non hanno formalizzato il loro sì e per- prezzi saranno garantiti fino al giugno
fino otto circoli ricreativi, attirati dalla pos- 2009.
sibilità di far aumentare la clientela grazie
allo slogan «prezzi bloccati», hanno chiesto LA PRIMA LISTA in mano a Confeserdi poter essere inseriti nell’elenco della fe- centi comprende anche locali fuori Prato e
derazione pubblici esercizi di Confesercen- bar conosciuti, uno per tutti il Bacchino.
ti. La richiesta ha quasi colto di sorpresa i Questo l’elenco completo aggiornato ad og-

U

gi: bar La Loggia (Poggio a Caiano); caffè 2009 decidendo così di non far ricadere sui
Il Sogno; caffè Bacchino; bar Sayonara; clienti gli incrementi dei prezzi alla producaffè Panci; gastronomia Calamai; eno- zione ed i forti rincari dei costi di gestione
gastronomia bar Cocco d’Oro; pizzeria e trasporto», ha spiegato Achille di Isernia,
Tie Brek; ristorante pizzeria bar Le Sca- responsabile Fiepet di Prato, al momento
lette; bar Coppini; caffè Collegio; pastic- di lanciare la campagna anche in città. In
ceria Massimo; pasticceria pizzeria Spor- effetti lo scopo è proprio questo: dare un
ting Club «Il Calcetto»; ri«contributo all’economia reastorante pizzeria Pixie
le», per usare ancora parole
ADESIONI
Pub; Panerai Antonio (Cadi Isernia, in un momento di
L’elenco ancora
lenzano zona industriale);
contrazione dei consumi, di
non è completo
caffè Stefano; Tommy bar;
scarsa fiducia e di crisi ecoCi sono anche pub nomica. Gli esercizi aderenti
disco pub Pick Up; bar La
e gastronomie
Ciminiera. Probabilmente
a Confesercenti punteranno
nei prossimi giorni la lista sasulla fidelizzazione dei clienrà ancora più nutrita e non è escluso che ti e al mantenimento del giro d’affari più
possano essere inseriti anche i circoli ricrea- che ai guadagni.
tivi.
Intanto, in attesa della definizione dei dettagli pratici della campagna anti ricari, per
«MOLTI ESERCENTI hanno accolto qualsiasi informazione è possibile contattal’invito a mantenere stabile il livello dei re di Isernia al numero 0574/40.291.
prezzi sul listino fino alla fine di giugno
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