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«A Natale regalate artigianato
del Salento. Aiutare le botte-
ghe locali vuol dire aiutare l’in-
tera comunità».
È l’appello lanciato da Confar-
tigianato Lecce per sostenere
le imprese del territorio in vi-
sta della prossima finestra na-
talizia. Quest’anno, infatti, la
corsa al regalo sarà condizio-
nata dall’emergenza sanitaria
che ha già messo in crisi il
commercio e che rischia di ag-
gravare ulteriormente la situa-
zione economica di centinaia
di attività locali.
«Le restrizioni anti covid stan-
no penalizzando seriamente i
negozi fisici a vantaggio dei
grandi colossi. Un problema
serissimo per le piccole botte-
ghe soprattutto con l’arrivo
delle festività natalizie – affer-
ma il presidente di Confartigia-
nato Lecce Luigi Derniolo -.

Per questo dobbiamo sostene-
re le nostre imprese. Per gli ac-
quisti di Natale invitiamo lec-
cesi e salentini a non recarsi al-
trove ma a scegliere il Salento.
Il nostro territorio è ricco di
prodotti unici ed eccellenti, ed
è pieno di attività in grado di
soddisfare i desideri di tutti.
Per trovare la qualità non c’è
bisogno di andare lontano».
Per artigiani, piccoli produtto-
ri, ristoratori e commercianti,
già “orfani” deimercatini nata-

lizi, le restrizioni anti covid ri-
schiano di essere unamazzata
in termini di vendite: la mag-
gior parte degli acquisti po-
trebbe trasferirsi dai negozi fi-
sici al web danneggiando l’eco-
nomia dei piccoli negozi, il cui
giro di affari potrebbe essere
pari a zero. «Dove c’è una inse-
gna accesa c’è un negozio aper-
to e un artigiano che lavora.
Aiutare gli esercenti locali
vuol dire aiutare l’intera comu-
nità – aggiunge Derniolo -. Il

nostro appello non è rivolto so-
lo ai cittadini ma anche alle
grandi aziende. Ed è per que-
sto che abbiamo lanciato l’ini-
ziativaArtBox».
E per incentivare le vendite
delle piccole botteghe, Confar-
tigianato Lecce con il patroci-
nio della Camera di Commer-
cio di Lecce, ha promosso il
progetto “Art Box”, ovvero
buoni regalo spendibili per ac-
quistare prodotti artigianali o
esperienze da fare presso le at-
tività aderenti all’iniziativa. I
cofanetti sono proposti princi-
palmente a grandi aziende, en-
ti, istituzioni e altre realtà del-
la provincia come regalo azien-
dale o di rappresentanza, allo
scopo di sostenere le piccole
imprese locali in un momento
di profonda crisi economica. I
buoni potranno essere utilizza-
ti fino al 30 settembre 2021 per
acquistare i prodotti artigiana-
li e agroalimentari o vivere le
esperienze, come degustazio-
ni, dimostrazioni e laboratori,
proposte al pubblico dalle
aziende di “Le Vie dell’Artigia-
nato”, la campagna lanciata la
scorsa estate per promuovere
le eccellenze artigiane e le tipi-
cità artistiche e agroalimenta-
ri del Salento.
«La scelta di un periodo così
lungo è legata alla volontà di
aiutare le imprese del territo-
rio che propongono beni ed
esperienze che non si concilia-
no con il periodo invernale e,
soprattutto, con le limitazioni
imposte dalle disposizioni an-
ti-Covid – conclude il presiden-
te Derniolo -. Tutti dobbiamo
fare la nostra parte per aiutare
il commercio locale. Per i rega-
li da mettere sotto l’albero
compriamo e ordiniamo dai
negozi salentini così da aiuta-
re il territorio a ripartire. Bot-
teghe e attività hanno bisogno
di essere rivitalizzate. Dobbia-
mo fare squadra».
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Sos di Confartigianato
«A Natale comprate locale»
`Dall’associazione l’invito a premiare
le eccellenze del territorio, che soffrono

Mercatini

“vietati”

Così le norme

anticovid

rischiano di essere

una mazzata
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Verso

le feste

`Due i progetti: con “Art Box” i buoni regalo
e con “Le vie dell’artigianato” le esperienze

Le aziende

FARMACIE

ElencoartigianiaderentiaLe
Viedell’ArtigianatoeArt
Box:Abitare iPaduli
(esperienzerurali),Apos
Parrucchieri (benessere),
ArteSacra (cartapesta),Ads
AmicidelMurgese
(ippoterapia), trattoriaDa
Eleonora (ristorazione),
Giuri’ss (pasticceria),Carlo
Nicoletti (ebanisteria), Casa
delleAgricolture (prodotti
agricoli),ColaciNautica,
(noleggioedescursioni), Colì
srl (ceramica),ErosBar
(pasticceria),Galleria
Ramirez (shoppinge
ristorazione), Stefania
Martino (Cartapesta),De

Cagna (luminarie), Luca
Leopizzi (falegnameria),
Mercato24re (shopping),
MoiMoi (ristorazione),
MatteoRusso (mosaico),
Offishina (laboratorio ittico),
LeMillevoglie (pasticceria),
panificioDeCarlo (prodotti
da forno), Pit StopeZio
Giglio (ristorazione), Sole
Italia (prodotti agricoli),
Terracartafuoco
(cartapesta),Tessitura3
campane,BleveLuciae
Tessituresalentine (tessuti),
MicheleBianco (pasticceria);
BirraSalento (birra); Feudi
diGuagnano (vino).
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Dal benessere alla cartapesta:
ecco l’elenco delle attività aderenti


