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Lago Laceno Operatori Associati s.r.l 

Via Alle Mandrie, 35 - Palazzo Genziana 

83043 Bagnoli Irpino (Av) 

e,p.c. 

e,p.c. 

Al Sindaco dott. Filippo Nigro 

del Comune di Bagnoli Irpino 

Via Roma, 19 - 83043 Bagnoli Irpino (Av) 

e-mail si ndaco@bagnoli-laceno.i t 

Ai Componenti la Giunta Comuna le 

del Comune di Bagno li Irpino 

Via Roma, 19 - 83043 Bagnoli Irpino (Av) 

e-mail affgenerali@bagnoli- laceno.it 

Al Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Bagnoli Irpino (Av) 

Dott. Avv. Aniello Chieffo e-mai l aniellochieffo@virgilio .it 

Dott. Dario Di Mauro e-mai l di·.mauro@yahoo.it 

e,p.c. Al Presidente del Consorzio Laceno 

Tommaso Patrone e-mail barlaceno1950@gmail.com 

e,p.c. Al Presidente della Pro Loco Bagnoli Laceno 

e,p.c. 

Francesco Pennetti e-mail info@prolocobagnoli-laceno.org 

Al Circo lo socio-cu lturale Palazzo Tenta 39 

e-mai l redazione@palazzotenta39.it 

Oggetto : richiesta di incontro informativo in merito al progetto Pilota Alta Irpinia per la valorizzazione 

turistica dell'altopiano Laceno. 

Si apprende dalla delibera di Giunta Comuna le del 27 marzo 2017, l'atto d'invito disposto 

dall'Amministrazione Comuna le nei confronti della Società lng. Marzio Giannoni s.a .s., al la consegna degli 

impianti e delle aree a essi pertinenti, al fine di consentire al Comune di partecipare ai finanziamenti del 

citato progetto Pilota. 

Essendo la Società scrivente portatrice d'interessi diffusi nel settore del turismo e sicuri di interpretare le 

aspettative delle altre attività commerciali che costituiscono la maggioranza del tessuto imprenditoriale 

cittadino, si chiede alla S.V. un incontro a breve con gli operatori turistici per costruire sinergia d'intenti e 

colmare il clima d'incertezza diffuso fra gli addetti del settore. Ciò al fine di approfondire gli obiettivi 

strategici e le priorità programmatiche dell 'azione politico-amministrativa che sarà perseguita 

dal l'Amministrazione Comuna le nell'ambito del progetto Pilota, in modo da poter orientare 

proporzionalmente, per il prossimo futuro, le scelte aziendali degli imprenditori loca li. 

1/2 

Pubblicata sul sito "Palazzo Tenta 39" di Bagnoli Irpino il 19.04.2017



r. 

.. , . 

I 
I; 

E'evidente che l'interruzione dell'attività della Società Giannoni arreca grave danno all 'economia della 

comunità bagnolese e la conseguente incertezza su l futuro de lle piccole e medie imprese locali, anche per 

quanto concerne le opportunità occupazionali, già particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevo le in 

un contesto generale di crisi, possa rallentare ulteriormente la crescita, l'innovazione e lo sviluppo de lla 

località . 

Da anni la predetta azienda rappresenta il motore trainante de ll 'attrazione turistica del Laceno in . . 
Campania, grazie alla qua le la loca lità ha acquis ito riconoscimenti rilevanti dagli enti promotori a sostegno 

del turismo locale .. 

E' auspicabi le, altresì, che l'incontro sia aperto al la cittadinanza bagnolese. 

Fiduciosi di un celere e cortese riscontro in merito, si porgono cordia li saluti. 

Laceno, 18 apri le 2017 
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