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 IL FATTO

I ristoratori di Massa Lubrense si uniscono,
chiesto incontro a De Luca: 'Vaccini e strategie
per l'estate'
Associazione promossa per battere la crisi innescata dal Covid

di Redazione

Chiedono un incontro a De Luca per riaprire in vista dell'estate.
Vaccini e strategie per mettere in sicurezza l'estate a Massa
Lubrense ed uscire dalla paralisi in cui sono entrati per colpa del
Covid. Insieme per combattere la crisi economica generata
dall'emergenza pandemica. È con questo spirito che una sessantina
di ristoratori di Massa Lubrense ha deciso di fare squadra, dando
vita all'Arl (associazione ristoratori lubrensi). Tra gli iscritti �gurano
titolari di ristoranti stellati, Bib Gourmand, Chiocciole Slow Food,
locali storici d'Italia, trattorie, pub ed enoteche che da anni sono un
prezioso valore del sistema di accoglienza ed ospitalità della
penisola sorrentina.

Presidente è stato nominato Francesco Gargiulo del ristorante
Antico Francischiello, presidente onorario Antonino Mazzola de La
Torre one �re, vicepresidenti Domenico De Gregorio (Lo
Stuzzichino) e Sergio Fontana (Il Cantuccio). Tesoriere Francesco
Gargiulo, vicetesoriere Ra�aele Mastellone, segretaria Amelia

 Castellammare. Aperto Centro Vaccinale
a moscarella
Nella scuola Wojtila del rione moscarella è stato
allestito il primo Centro Vaccinale Stabiese con l'aiuto
dei medici di base

 Pesca di frodo. Arresti nel napoletano
Le fiamme gialle hanno arrestato 12 persone ed
eseguito sequestri

 Piano vaccinazioni dell'Asl NA3 Sud
intervista al responsabile dell'emergenza covid della
ASl NA 3 Sud, Antonio Coppola

 VAI ALLA SEZIONE VIDEO

 FOTOGALLERY

 Castellammare in zona rossa, negozi
chiusi e pochi in strada
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Mazzola, vicesegretario Nicolò Francesco Astarita. A completare la
segreteria Domenico Mollo, Rosa Andreone, Alfonso Caputo e Lucio
Esposito.

''Marketing del territorio e strategie di turismo integrato - spiegano
i promotori dell'associazione - è il binomio su cui si sta lavorando
per una progettualità ad ampio raggio, per confrontarsi uniti con le
istituzioni e contrastare i danni provocati dal Covid''.

Gli strumenti messi in campo saranno tanti: formazione, eventi,
partecipazione a �ere e kermesse all'estero, nuove sinergie con
associazioni del territorio di ogni forma e categoria, meeting e
workshop. Come immagine per il logo dell'associazione è stata
scelta un'immagine stilizzata del Vervece, l'isolotto situato davanti
al porto di Marina della Lobra dove ogni settembre si svolge una
messa sullo scoglio a cui assistono centinaia di imbarcazioni.
Obiettivo nell'immediato è avere un incontro con i rappresentanti
della Regione Campania, per avviare un confronto sul tema dei
vaccini e sulle strategie da mettere in campo in vista dell'imminente
stagione turistica, con iniziative green e attenzione alla sostenibilità.
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Gragnano, scuole
da riaprire
Cimmino: 'Sento
medici e dirigenti,
poi decido'
Il sindaco teme il rialzo
dei contagi scesi al 10%

Covid, aprile di
chiusure: resta
coprifuoco e
niente riaperture
per bar e ristoranti
Il nuovo decreto
prevede solo il ritorno a
scuola

Castellammare,
pasticceria aperta
violate le norme
anti Covid: scatta
la sanzione
Cinque giorni di
chiusura per la dolciaria
a Piazza Umberto I

Vaccino
obbligatorio per
medici, infermieri
e farmacisti: chi
disobbedisce perde
lo stipendio
Previsto lo scudo penale
per chi somministra

Campania, Draghi
spodesta De Luca:
'Scuole riaperte il
7 e un piano per
l'estate'
In zona arancione si
torna in classe fino alla
terza media

Campania verso la
zona arancione,
dal 7 riaperti
negozi e scuole
La decisione del
ministro Speranza
venerdì

Castellammare,
don Salvatore ai
poliziotti: 'La città
tradisce i suoi
valori, voi
costruite il futuro'
Messa di Pasqua, questa
mattina, al
Commissariato stabiese

Esami e iscrizioni
falsi all'Università
di Fisciano,
arrestati due
dipendenti
Indagati anche studenti
e famiglie coinvolte

Parte oggi la stretta, si esce solo per necessità

 Castellammare, villa comunale chiusa e
tutti a passeggio
Parte male l'ordinanza del sindaco Cimmino

 Castellammare chiude, stop dalle 18 per
negozi e villa comunale
Strade deserte il primo giorno della nuova ordinanza

 Castellammare, Covid dimenticato e tutti
in villa
Il sindaco Cimmino evoca il lockdown

 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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