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Museo di Pietrarsa : intesa Comune‐F
M
C
ondazionee
Obiettivo: cinq
quecentio
omila visita
atori l’ann
no entro iil 2020
Incontro istituzionale questaa mattina al Comun
ne tra il sin
ndaco, Vinncenzo Cu
uomo ed il
ntamessa.
direttore generale della Fondazione FFS Italiane,, Luigi Can
o della riunione, cui hanno ppartecipato
o anche il direttoree territoriaale di RFI,
Nel corso
Francesco
o Favo, il direttorre del muuseo, Ore
este Orvittti, il viceesindaco Fernando
o
Farroni e l’assesssore alla Sicurezzaa Maurizio Capozzzo, sono state illu
ustrate lee
strategie di svilup
ppo del polo
p
museeale per i prossimi tre annni, entro i quali la
mezzo milione di pre
esenze an nue.
Fondazione punta a superarre quota m
mponente opera di restyling del muse
eo serve ora interveenire sullaa viabilità,
Dopo l’im
sul decorro urbano
o, sulla siccurezza, tutti aspettti che sin
no ad ogggi hanno frenato
f
lo
o
sviluppo ulteriore di Pietrarssa che, di fatto, inssiste sui te
erritori di confine di Napoli e
Portici.
ndazione di convoccare entro
o le prossiime due settimane
s
e
Di qui la decisionee della Fon
c
e a definnire le strrategie di
un verticce con i due sindaci intereessati e cominciare
interventto immediiato.
Dal sindaaco Cuomo è stata fornita im
mmediata disponibiilità, visti anche i progetti
p
in
campo per tutta la zona a cominciarre dal com
mpletame
ento del w
waterfrontt fino alla
ento di pa
artner com
me Sistem
mi Urbani.
realizzazione della darsena, con il cooinvolgime
diamo in pieno
p
la sttrategia d i sviluppo della Fon
ndazione – ha comm
mentato il
“Condivid
sindaco aal termine della riunione – che ci ha
h conferrmato il rruolo cen
ntrale chee
giocherà la città dii Portici ne
el futuro ddel polo museale.
m
Ed
E in quessta direzio
one siamo
o
utto il nosstro suppoorto secon
ndo le line
ee già traacciate nel corso di
pronti a fornire tu
incontri ccol ministtro del Turismo, Daario Francceschini e col presiddente dellla Giunta
Regionalee, Vincenzzo De Lucaa”
Per contaatti: 32842
215318

