VeneziakMestre

mar 10.07.12

Estratto da pag. 9

Idati Sorpresa tra i nuovi negozi

spada tra i souvenir
VENEZIA - Non solo negozi
di vetri e maschere, in centro
storico tornano fruttivendoli
e biavarol. Nell'ultimo anno e
mezzo Venezia ha invertito la
rotta e ali'Ascom tra gli 83
nuovi iscritti all'asswiazione
ci sono anche salumerie e alimentari, negozi per animali e
di personal computer, studi
medici e ferramenta Insomma esercizi commerciali che
hanno a che fare con la residenzialità, più che col turi-

ranti e bar, 11 nuovi. Ma sono
tallonati nella classifica da sei
nuovi esercizi alimentari, macellerie minimarket e frutta e
verdura concentrati soprattutto a Cannaregio, è spuntato
un nuovo esercizio anche a
Murano e a San Marco si è insediato un ingrosso di carni.
Meno chilometrida fare a piedi per i veneziani, insomma,
per riempire il frigo, ma anche per comprare un buiione
perché tra le new entry ci so-

nuove
cora e a Santa

dell'associa- Tradizionali Salumeria vità turistiche abzione Roberto
biamo servizi
Magliocco, «moltissime nuo- nuovi a disposizione della citve ditte offrono servizi indiriz- tà: uno studio medico a Canzati soprattutto a chi vive a Ve- naregio, una galleria d'arte, linezia e nelle isole. Il turismo, brerie e tabaccherie, parruccomunque, rimane una fetta chieri, personal computer e
fondamentaledeiia nostra eco- noleggio apparecchiature eletnomiae va coltivato e non de- troniche». Trai sederi più slmonizzatm>.I numeri confer- vaci, dopo San Marco, ci sono
mano. Nel 201s ci sono state Cannaregio - 13 nuove ditte
6s nuove attività registrate -Castello che primeggia con
daii'Ascom e nei primi sei me- 20 negozi grazie alla vicinanza
si del 2012 sono state 22, tra ali'area marciana, e San Polo a
queste i nuovi negozi di spe- quota 8.
cialità veneziane sono in totaMo.Zl.
le 7 e sono secondi solo a risto-
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