Assessore Mattinzoli

Commercio: premiazione dei Negozi Storici
Edizione dei record, 132 i riconoscimenti

L'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli sarà presente domani, martedì 13 novembre, alla cerimonia
di premiazione dei 'Negozi Storici' della Lombardia. Interverranno anche: Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente
Confcommercio Lombardia, e Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Lombardia.

PRIMO DISTRETTO STORICO DEL COMMERCIO - Nel corso della cerimonia di premiazione è prevista la premiazione del
Distretto storico del commercio di Busto Arsizio (VA) rappresentato dal sindaco Emanuele Antonelli, dall'assessore
all'Identità, Cultura e Commercio Manuela Maffioli e dal presidente del Distretto del Commercio Bruno Ceccuzzi.

PUNTARE SU TRADIZIONE E INNOVAZIONE - "Questo è un anno record - evidenzia l'assessore Mattinzoli -, con 132
negozi premiati e un intero distretto, come quello di Busto Arsizio: siamo contenti di superare i numeri delle
precedenti edizioni". E' il segno che puntare sulla tradizione è fondamentale per costruire il futuro, è il segno che
tradizione e innovazione procedono molto bene insieme". "Attraverso il passaggio generazionale, attraverso la
capacità di saper coniugare l'evoluzione con il valore storico si possono vincere anche le sfide peggiori, come la crisi
appena passata" prosegue Mattinzoli.

VALORE SOCIALE DELLE ATTIVITÀ - "Infine, un dato importante è il valore sociale che queste attività innescano nei
nostri centri storici e nei quartieri delle nostre città, contro la desertificazione che genera abbandono e insicurezza conclude l'assessore regionale -. Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, ancora una volta dimostra
attenzione verso le nostre realtà produttive che hanno saputo tramandare il proprio sapere e il proprio saper fare".

Di seguito i negozi storici della provincia di Bergamo che saranno premiati domani:
- Caravaggio, Salumeria Rossetti (1926), Storica Attività;
- Curno, Fustinoni Sport (1965), Storica Attività;
- Martinengo, Pasticceria Gamba (1958), Storica Attività;
- Nembro, Ceroni Gioielleria (1953), Storica Attività;
- Palosco, Bar Torre (1937), Storica Attività;
- Zogno, Sonzogni (1935), Storica Attività.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 12 novembre 2018)
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