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Mario Ianniello spiega gli obiettivi della 

collaborazione con il Sindaco per la promozione 

turistica della città 

 
A seguito della proposta di nomina ad esperto a titolo gratuito per la promozione turistica della 

Città formulata dal Sindaco Pancrazio Lo Turco e, condivisa ed accettata dal sindacalista 

Mario Ianniello, sono state  rese pubbliche con una nota congiunta a firma di entrambi, sia le 

ragioni che le finalità del progetto inserito nella determina sindacale di nomina dell’esperto che 

riportiamo qui di seguito. A spiegare i termini della collaborazione è Mario Ianniello il quale 

dice: 

“Il sindaco Lo Turco accertando e valutando che da sempre il turismo, nelle sue varie 

articolazioni, e’ un veicolo sociale che sviluppa e produce un pil molto importante a livello 

locale comunale e quindi anche a livello comprensoriale ed essendo la prima fonte di livello 

occupazionale che contribuisce a dare un forte sostegno economico alla propria comunita’, 

prendendo atto di tutto ciò, ha voluto dare un accelerazione al comparto locale chiedendo ai 

cittadini una collaborazione fattiva e concreta. Rilevato che Giardini-Naxos deve annualmente 

sottoporsi ad una competizione, spesso impari per vari motivi, con altre realtà 

turistico/balneari, regionali, italiane ed estere,  ho accettato di collaborare per cercare di 

realizzare integrazioni, alle gia’ esistenti modalita’ usate dal settore turistico dell’accoglienza, 

riguardanti le risorse della città (culinarie, paesaggistiche, storico-culturali ecc.). A questo è 

finalizzata la figura dell’esperto del settore turismo  che collabori a stretto contatto anche con 

chi rappresenta i settori turistici e commerciali ma anche con le associazioni del mondo 

culturale di varia natura e quindi con  tutto il comparto a livello locale e comprensoriale in 

nome e per conto del Comune ed in particolare del Sindaco, dato la mia e propria determina 

fiduciaria.” 

 Accettando la nomina, ho specificato al Sindaco che l’impegno che andavo ad assumere 

era ed e’ in maniera prioritaria, per l’amore ed il bene incondizionato che ho verso la mia 

citta’ che di questa mi ritengo figlio (anche se adottivo, dato che sono nato a Frasso Telesino 

–Bn-), cosi’ come ho sempre fatto anche nel passato con diversi ed altri incarichi 

amministrativi, politici e sociali/sindacali. 



A tal proposito ho  specificato e richiesto la garanzia della collaborazione degli uffici e delle 

strutture comunali, sia umane che materiali che essendo il perno della macchina 

amministrativa sono quelli che producono il tutto in risultati positivi e sono certo che non 

verra’ meno cio’ richiesto. Ovviamente sarà necessaria anche la collaborazione della Giunta e 

del Consiglio Comunale.  

A livello locale mi impegnero’ a creare la giusta sinergia con tutti le attrici ed attori 

rappresentativi e dirigenziali che operano sul territorio comunale/comprensoriale per cio’ che 

concerne il mondo del turismo, dell’accoglienza e di tutto il suo indotto produttivo, della 

cultura in tutte le sue fattispecie ed articolazioni sociali, dello sport e quant’altro. 

Tutto questo cerchero’ di attuarlo nel piu’ breve tempo possibile richiedendo altresi’ ai 

suddetti e sopra menzionati di contattarmi.  

ovviamente tutto parte, come primo obbiettivo del progetto a cui sto gia’ lavorando, da e per 

un unico e primario bersaglio:  quello di istituzionalizzare dei gemellaggi “sociali” con altri 

enti comunali, sovracomunali, comprensoriali e territoriali (comuni, unioni di comuni, 

consorzi, comunita’ montane parchi turistici e quant’altro insistenti su tutto il territorio 

nazionale italiano. 

Gia’ da questo momento, tutti gli enti menzionati e/o chi lo volesse puo’ andare sulla home 

page istituzionale del Comune di Giardini-Naxos e/o possono rivolgersi direttamente a me 

Ianniello Mario scrivendo alla email: ian55@tiscali.it e contestualmente a quella di: 

sindacogiardininaxos@pec.it   e segreteriasindaco@comune.giardini-naxos.me.it  

Quindi, senza nessun equivoco e/o varie interpretazioni il mio ruolo ed impegno e’ e deve 

essere ritenuto di una unica natura:  “solidarieta’”a favore della comunita’ di Giardini-Naxos 

con finalita’ solo ed esclusivamente sociali” 
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