
    

     

 

IL FLASH MOB DI LUNEDI’ 4 MAGGIO: 
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
A che ora inizia?  
Inizierà alle 10:30 e andrà avanti fino alle 13:00 
 
Chi può partecipare? 
Tutte le tipologie di attività, da quelle che hanno già riaperto 
alle altre che ancora non possono. 
 
Come funzionerà? 
Ai commercianti partecipanti verrà chiesto solo di aprire il 
proprio negozio e di tenerlo aperto per tutta la durata del flash 
mob. 
 
Tutti i negozi aperti potranno vendere? 
No. La vendita resterà consentita – così come da decreti 
governativi – solo per le tipologie di attività che abbiano 
ricevuto il via libera dal Governo. Gli altri negozi non potranno 
vendere. 
 
Ci saranno assembramenti? 
No. All’interno dei negozi che non possono vendere ci saranno 
solo i titolari. All’interno degli altri che possono vendere 
entreranno persone nel rispetto delle prescrizioni governative. 
Nessun assembramento, totale rispetto delle distanze di 
sicurezza. 
 



    

     

 
Quale è lo scopo del flash mob? 
Sollevare l’attenzione del Governo e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla drammatica situazione che sta vivendo il mondo 
delle piccole e medie imprese, dando voce alle richieste che 
arrivano dai nostri imprenditori. 
 
Quali sono le principali richieste che il mondo del commercio 
rivolge al Governo? 
Subito contributi a fondo perduto, per sopperire a due mesi di 
mancati incassi, così come avvenuto in altri Paesi. E prescrizioni 
snelle, chiare e sostenibili per la riapertura di tutte le imprese, 
quando avverrà. 
 
Posso fare foto e/o video per documentare l’evento? 
Assolutamente si’, se decidete di postare il tutto sui Vs canali 
social, per aumentare la visibilità dell’ iniziativa,  vi chiediamo 
inoltre di utilizzare questi #hashtag: 
#nonandràtuttobene 
#nonlasciatecisoli 
#confcommercioluccaemassacarrara 
 
La locandina della giornata, che i commercianti potranno 
affiggere sulle proprie vetrine, è scaricabile dal sito 
www.confcommerciolums.it o dalla nostra pagina Facebook  
Confcommercio Lucca Massa Carrara.  
Per chi non potesse farlo, gli uffici di Confcommercio Lucca (via 
Fillungo n° 121) le distribuiranno lunedì 4 a partire dalle 8:30 

http://www.confcommerciolums.it/

