
L'associazione PadernoDugnanoCRESCE  in questo momento così difficile vede la necessità di

essere al fianco delle imprese del territorio per non farle sentire sole, per fare rete e favorire il

mantenimento di una relazione con tutta la città, in ogni quartiere.

PadernoDugnanoCRESCE ha sempre creduto nel negozio di vicinato e oggi più che mai intende

promuoverlo per il presente di emergenza e per il futuro attraverso questa iniziativa, totalmente

gratuita, dal titolo PADERNOxPADERNO. 

Vogliamo impedire l’impoverimento delle aree commerciali a seguito dell’emergenza Covid -19

attraverso il sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato, capaci con il loro

lavoro di migliorare la qualità della vita ed i servizi nelle zone centrali e periferiche della città.

Abbiamo creato una piattaforma web, totalmente gratuita, che mette in luce tutti i piccoli

esercizi di vicinato , offrendo all'acquirente la possibilità di contattarli facilmente per

effettuare l'acquisto di un buono regalo prepagato emesso direttamente dalle attività

aderenti e recapitato al cliente. 

Negli ultimi anni tanti persone hanno riscoperto il piacere degli acquisti nei negozi di vicinato, per la

selezione di qualità dei prodotti, per la relazione umana più solida, per il valore del servizio, per il

presidio del territorio svolto dalla bottega. E ancora di più in questi giorni di grande difficoltà ne

stanno apprezzando anche il loro valore sociale, di sostegno capillare soprattutto di chi è oggi più

fragile.  

La capacità di fare rete tra le imprese unita al senso di appartenenza di ogni singolo

cittadino verso il proprio quartiere, faranno la differenza sullo sviluppo e sul successo del

progetto.

Sulla piattaforma al sito www.padernoxpaderno.com sarà possibile trovare tutte le informazioni

relative il progetto.  

COMUNICATO STAMPA

#ListaCivicaPadernoDugnano 
Differenti perchè #PensiamoAllaCittàComeTe

Emai l :  padernodcresce@gmai l .com

PADERNOxPADERNO: Iniziativa solidale a sostegno dei negozi di vicinato e dei servizi di

prossimità della città di Paderno Dugnano. Iniziativa per condividere online i negozi del centro

storico e quelli di tutta la città.
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