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Titolo: Notte bianca dei saldi sabato 7 luglio 2012 - Francavilla al Mare Confcommercio Chieti, in collaborazione con Maurizio Rapino, imprenditore cittadino e l'Amministrazione Comunale,
anche quest'anno ha patrocinato e organizzato, la Notte bianca dei Saldi a Francavilla, che si terra' sabato 7 luglio 2012
dalle 21, in poi, in piazza Sirena e lungo tutto viale Nettuno e la Stazione.

E' la quinta edizione della Notte Bianca a Francavilla, Confcommercio non ha mai mancato l'appuntamento e nemmeno
questa volta l'ha fatto. Il nostro patrocinio dell'evento e' stato convinto perché crediamo veramente che Francavilla al
Mare possa diventare il cuore pulsante dell'economia turistica abruzzese, viste le enormi potenzialità paesaggistiche, di
vivere bene e anche culturali.

E' un' edizione che ogni anno raggiunge successi sempre maggiori, perché il segreto è la convinzione con la quale gli
imprenditori di Francavilla, bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, negozi in genere, credono in essa, investendoci
tempo e quattrini.

Saranno almeno 4 gli eventi dalla Stazione alla Sirena. Qualche pubblico esercizio offrirà qualcosa ai propri clienti, ci
saranno musica e spettacoli e non mancherà la voglia di stare insieme soprattutto in questo momento di crisi.

Afferma il presidente provinciale della Confcommercio Angelo Allegrino : "Mi ha fatto molto piacere vedere come i
commercianti cittadini stanno combattendo la crisi, con coraggio e grande ottimismo per il futuro. I negozianti sono
compatti, stringono la cinghia e si corciano le maniche, daranno un grande contributo alla Città. Lasciatemi lodare infine
i nostri associati di Francavilla che continuano a manifestarci il loro affetto e diventano sempre più numerosi, nonostante
le mille difficoltà del momento. Un ringraziamento particolare al Consigliere di Confcommercio Francavilla Leo Di Renzo
titolare, tra gli altri negozi, del SISA di Francavilla che sempre contribuisce ad ogni evento che si tiene nella sua Città,
dimostrando amore incondizionato per la sua terra.

Antonio Del Ciotto, presidente Delegazione di Francavilla: i commercianti aspettano con trepidazione questa notte dei
saldi perché sono convinti che anche questa edizione avrà grande successo e con gli incassi riusciranno, in piccola
parte, a ridurre le perdite dei mesi di maggio e giugno attestanti intorno al 30% in meno rispetto al 2011.

