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Prot 17/04/2020 

Ogg.: Lettera al Pres. Cav. Sergio Mattarella con Richiesta d’Incontro 

 

Egregio Presidente della Repubblica Italiana Cav. Sergio Mattarella, 

                                                                                              sono il Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella  

dell'associazione Vetrinisti & Visual Europei.  

La nostra associazione nasce dalla volontà di professionisti affermati del settore vetrinistico, Visual 

Merchandiser, organizzando corsi di formazione,eventi e fiere.Offriamo la nostra consulenza per corsi 

professionalizzanti ma anche settoriali. Ci rivolgiamo a privati,enti pubblici,aziende, con l’obiettivo di creare 

nuove figure professionali,per dare risposte alle nuove esigenze, sempre crescenti, del mercato italiano ed 

internazionale. Scuole italiane patrocinate da noi.Partner e aziende prestigiosi danno un valore aggiunto 

alla nostra associazione, che attualmente conta più di 1000 iscritti. 

Presidente il nostro settore legato al commercio come lavoro sta vivendo un brutto momento 

difficile,voglio essere fiducioso nell’operato delle istituzioni e nelle capacità del nostro servizio sanitario 

della protezione civile e di tutti gli operatori che con grandi sforzi sacrifici e professionalità tutelano la 

salute di tutti noi.Però è anche il momento di essere uniti, rispettosi, fare rete.Il quadro che si va 

delineando oltre alle conseguenze sanitarie che sicuramente hanno precedenza assoluta, vorrei dire,che 

abbiamo avuto un crollo dell’economia nazionale e globale mettendoci in ginocchio su tutti i settori : 

commercio,artigianato,ristorazione alberghi,turismo,fiere ed eventi nazionali ed internazionali di spessore . 

Attualmente chi lavora sono farmacie, chi vende prodotti per l’igiene presi d’assalto. Sono circa tre mesi 

che si parla di COVID19 da quando partì dalla Cina. In un periodo di crisi che l’Italia sta vivendo bloccare 

totalmente la produttività di tutta l’Italia era necessario? Oppure prendere precauzioni necessarie per non 

espandere il virus non sarebbe stato meglio che chiudere tutto ma già da tempo? La domanda che mi 

pongo da un paio di mesi è questa. Si ha tanta voglia di lavorare di far ripartire l’economia e poi cosa 

facciamo? Teniamo tutto chiuso? Città intere deserte come nel far west come nell’ora di fuoco dove tutti 

quanti dentro in quarantena. Si verissimo che ci sono stati morti mi dispiace ma bisogna avere il coraggio di 

andare avanti a testa alta in un periodo corto, medio, lungo che possa essere.  

Bisogna pensare a misure economiche ,fiscali e contributive che permettano al tessuto socio economico e 

culturale di riprendersi .Le attività sotto casa sono a rischio chiusura per i mancati incassi ,le imprese e i 

lavoratori devono pensare alla salute ma anche al proprio lavoro per il mantenimento del nucleo famigliare  

.Spero che nessuno venga abbandonato da nessuna istituzione .Presidente vogliamo Ridare slancio al 

commercio alle piccole imprese alle piccole botteghe sotto casa che combattono questo male che in questo 

periodo ci affligge .Tanti vetrinisti commercianti aziende ci scrivono per cosa pensiamo di fare. 



Avevo un pensiero quello di organizzare a dare lustro nelle città di tutta Italia colorando i nostri negozi, le 

tante vetrine, con un messaggio di speranza di ripresa di gioia con colori primaverili come massima 

espressione della vita della bellezza dell’arte della creatività e della RINASCITA. Salvare le vetrine i negozi il 

commercio la piccola impresa l’artigianato ridare vigore a tutto ciò, perché loro sono il cuore pulsante 

dell’economia italiana. Ma come la primavera si risveglia con i suoi colori tenui anche il commercio con 

tutte le sue problematiche economiche si deve risvegliare rimettendosi di nuovo in gioco uscendo da una 

agonia lavorativa che dura già da tantissimo tempo. 

Presidente , dare un senso alle Partite IVA a tutti i professionisti, commercianti, artigiani, imprese. 

Svegliamoci tutti, facendo rete in un periodo critico come adesso. Non abbiamo più liquidità. L’Economia è 

a terra totalmente, il lavoro è bloccato per tutti, non sappiamo quando ripartirà ma soprattutto in quale 

modo. Le aziende hanno investito in acquisti, materiali, risorse, il personale che fine farà?  

Presidente Sergio Mattarella,in qualità di Presidente dell’ Associazione di cui rappresento,posso dirle solo 

una cosa ,noi siamo forti come Vetrinisti visual merchandiser è vogliamo combattere questo momento 

critico di malattia e di lavoro che stiamo vivendo. Una cosa le chiedo quella di essere invitato nel palazzo 

del governo per poterla incontrare ,illustrando il progetto oltre che sperare in una missiva risposta alla 

seguente lettera. 

                                                                                         Saluto cordialmente                    

                                                                          Presidente   Vetrinisti & Visual Europei                                                                  

                                                                             Cav. Giuseppe Marco Pasquarella     
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