Spett.li Aziende Pugliesi e non

La delusione è tanta, ad oggi. La Città di Bitonto con le sua aziende, istituti bancari, imprese e esercizi
commerciali non hanno risposto per niente!!
Un evento unico nel suo genere, ove più città pugliesi si erano candidate. E’ stato difficile scegliere, ma
l’insistenza, il progetto e la caparbietà dell’Amministrazione Comunale di Bitonto che ringrazio, ci ha
convinto a fare questa scelta. Il prestigioso Teatro Traetta, venerdì 12 dicembre 2014, avrà il piacere di
ospitare illustri corregionali che arriveranno da ogni parte del mondo, i magnifici 16, tutti che hanno
accettato e assicurato la loro presenza alla cerimonia di premiazione. La lista completa è disponibile
sul nostro sito web www.puglianelmondo.com. Entusiasti, alcuni faranno ritorno nella propria terra di
origine dopo parecchi anni, ma tutti con la voglia di dare il proprio contributo alla crescita del nostro
territorio. Quale migliore occasione per le imprese pugliesi e bitontini in particolare per farsi
conoscere, per promuovere la propria attività e i propri prodotti e ottenere nuovi e utili contatti? E’
possibile essere in prima linea con un contributo finanziario di partecipazione di poche centinaia di
euro. Però, noto con rammarico, della mancanza di “rischiare” e pur condividendo il coinvolgimento,
in primis, dei pugliesi, mi appello a questo punto anche a coloro che pur non essendo pugliesi, hanno
interesse a farsi conoscere e/o farsi pubblicità, tenuto conto anche delle numerose emittenti televisive
e mass media che già si sono accreditate.
E’ chiaro che l’evento si terrà e nei migliori dei modi, ma un maggiore supporto economico ci darebbe
un carica che ci consentirebbe di apprezzare l’imprenditoria locale e del territorio e una
programmazione futura con essi.
Preciso che dovendo andare in stampa il 4 dicembre 2014, gli interessati possono contattarci entro e
non oltre il 3 dicembre 2014.
Mi scuso per questo sfogo, ma era necessario perché si possano creare delle sinergie anche future per
altri eventi sul territorio.
Con cordialità
F.to il presidente Giuseppe Cuscito
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