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Cari Cittadini,  

è con estremo orgoglio che annunciamo dal 13 giugno 2020 al 31 luglio 2020 l’iniziativa “Compra a 
Molfetta”.  

L’emergenza Coronavirus ci ha obbligato a restare in casa ma ha anche permesso a ognuno di noi 
di scoprire quanto è bello, importante e semplice fare rete.  

Ed è proprio quello che siamo chiamati a fare nel solco di quel senso di responsabilità e di 
appartenenza che ha fatto rinsaldare il significato di essere comunità più vivo che mai in questa 
città. 

Questa amministrazione dimostra ancora una volta di essere una “amministrazione del fare”: 
recependo e accogliendo le istanze del mondo del commercio di prossimità, abbiamo 
immediatamente messo a disposizione 50 mila euro sotto forma di buoni da 20,00 euro che ogni 
cittadino potrà spendere nei negozi di Molfetta, usufruendo anche dello sconto del 10% sul prezzo 
del cartellino del prodotto.  

Un progetto innovativo e originale che rende la nostra amministrazione apripista a livello nazionale 
con una politica estremamente vicina a tutti i commercianti locali in affanno, garantendo loro 
liquidità.  

“Compra a Molfetta”, cari cittadini, è dunque un patto di alleanza tra i consumatori e il commercio 
di vicinato: consumiamo a Molfetta così da aumentare la ricchezza complessiva della città ma 
anche la sua bellezza e la sua convenienza.  

Con orgoglio e con senso di appartenenza, come abbiamo fatto durante l’emergenza: ne siamo 
usciti indenni proprio per questo. E ripartiremo da qui! 

Infine, un ringraziamento ai commercianti di Molfetta che hanno aderito all'iniziativa che non hanno 
mai pensato di abbassare definitivamente le proprie serrande dando un forte segnale di fiducia. 
Agli uffici comunali un sentito ringraziamento per l’impegno straordinario garantito nell’assicurare il 
positivo risultato dell’iniziativa “Facciamo i buoni”. 

 

Il Sindaco         L’Assessore al Marketing territoriale 

Tommaso Minervini        Antonio Ancona 
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