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Arriva lo ?Sbarazzo?, super offerte dei negozi del centro sul Sentierone

Sul Sentierone, domenica 17 marzo, arriva ?lo Sbarazzo?: il Comune di Bergamo, il Distretto Urbano del Commercio e
l'Associazione BergamoInCentro propongono un'iniziativa totalmente nuova per la nostra città. Si tratta di una giornata dedicata alle
super offerte di fine saldi dei negozi del Centro, nella location del Sentierone. I negozi allestiranno degli stand per presentare i propri
articoli in offerta super scontata: un'occasione per tutti i gusti e tutte le tasche.
Articoli rimasti in magazzino, stock del passato, articoli invenduti, ultimi capi dei saldi: i commercianti aderenti del centro città
potranno ?sbarazzarsi? di tutto questo durante una giornata destinata a dare grandissima visibilità alle attività commerciali dell'area
centrale della città.
?Abbiamo pensato a un vero centro commerciale a cielo aperto per una giornata ? spiega il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ? in
modo da dare visibilità e sostegno ai negozianti del centro. Il commercio del centro è più che mai vivo e attività come questa lo
rendono ancora più attrattivo: per questo motivo il Comune di Bergamo favorisce questo tipo di iniziativa, fornendo tutto il supporto
e i gazebo per l'occasione.?
?Lo Sbarazzo ? sottolinea Marco Recalcati, Presidente dell'Associazione BergamoInCentro - nasce come richiesta da parte di diversi
negozi per poter offrire ai consumatori un prezzo sensibilmente ribassato su merce rimasta in casa. È anche l'occasione per la nostra
associazione di dare visibilità uguale e paritaria anche ai negozi posizionati in vie meno "importanti" o defilate rispetto a quelle ben
più conosciute. Un ulteriore segnale per far vedere e conoscere il ?Centro commerciale naturale? di Bergamo composto da circa 400
attività di tutti i generi (sia per tipologia commerciale sia per gestione molte volte famigliare e storica): proprio oggi abbiamo
avviato la comunicazione a tutti i possibili interessati a questa iniziativa e le risposte sono già numerose. A fine febbraio dovremo
avere il numero definitivo.?
?Non posso che sostenere positivamente ? conclude Nicola Viscardi, Presidente del Distretto Urbano del Commercio - un'iniziativa
che in molte città d'Italia è diventata un appuntamento fisso, anche ripetuto più volte l'anno. Si tratta di un'occasione imperdibile sia
per gli amanti dello shopping che per i commercianti del centro: per i primi sarà possibile usufruire di offerte commerciali super
vantaggiose nel bellissimo contesto del nostro centro città, per i secondi un'occasione in più per contrastare la destagionalizzazione
dei saldi e azzerare le rimanenze di magazzino, promuovendo il proprio negozio.?
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