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SEDE

OGGETTO: richiesta urgente ed improcrastinabile di studio e preparazione di un piano di gestione 
e rilancio della nostra città.

I sottoscritti consiglieri comunali Rossella Staiaiano, e Maffucci Ciro e Luigi Vanacore, nello 
svolgimento delle proprie funzioni e del proprio mandato elettorale: 

Considerato;

La realtà che stiamo vivendo in questi gironi ed il fermo che le nostre attività produttive, 
commerciali e turistiche stanno subendo obbligatoriamente;

Considerato;

la situazione economica che ci troveremo ad affrontare al termine dell’emergenza sanitaria, che 
nella nostra città sarà dirompente, visto la particolare economia che ci contraddistingue, fatta 
principalmente di turismo enogastronomico e di lavoratori stagionali;

Considerato;



che abbiamo disperato bisogno di una strategia che faccia riferimento al breve, medio e lungo 
termine e che abbiamo l’obbligo di mettere in campo tutto quanto possibile per dare alla nostra 
città il futuro che si merita;

Chiediamo;

che nel piu’più breve tempo possibile ed obbligatoriamneteobbligatoriamente si incominci a 
studiare un piano di ripartenza, che stabilisca le modalità da seguire per il sistema produttivo 
vicano e per le attività commerciali, in maniera da dirimere da subito la normale confusione che ci 
potrà essere al momento del ritorno alla vita normale. Fallo oggi significa avere un vantaggio 
competitivo; 

Chiediamo;

Da subito di coinvolgere le forze produttive, le associazioni del territorio, gli chef stellati, i cittadini 
più illustri, imprenditori, studiosi, sportivi ecc. per condividere con loro un percorso e stilare insieme
un progetto che dia una speranza a tutti noi. Un progetto turistico, economico, ambientale, 
tecnologico, che sia una linea guida da seguire al di là delle amministrazioni che si susseguiranno 
alla guida del paese. Siamo convinti che c’è bisogno di maturità e volontà da parte di chi oggi 
ricopre il ruolo politico, superando le contrapposizioni esistenti e lavorando insieme per un 
obiettivo fondamentale per tutti;

Chiediamo;

Al Sindaco di utilizzare uno strumento già presente all’interno della macchina amministrativa, come
la cabina di regia e di coinvolgere gli attori di cui sopra nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo 
già avviato contatti con molti, raccogliendone la disponibilita’disponibilità, nell’ottica di lavorare 
insieme a questo obiettivo. Non disperdiamo la voglia e la forza che la comunità, tutta, sta 
mettendo a nostra disposizione. 

EÈ la Città che lo chiede. 

RESTIAMO IN ATTESA DI UN SEGNO FORTE

 CORDIALI SALUTI

 

Vico Equense, il 31/03/2020


