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NON SIAMO IL PAESE DELLE CIAVOLE. Il 26 aprile u.s. la Commissione delle Comunità Europee ha inviato la
raccomandazione n. 761 sul pilastro europeo dei diritti sociali: al punto 20 viene considerato che “Ogni persona
ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i
trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un
sostegno per l’accesso a tali servizi”. Non è difficile immaginare la reazione spontanea dei terremotati dinnanzi
a questa raccomandazione firmata per la Commissione da Marianne Thyssen. Mentre in Italia cresce la “cagnara”
su tutto con polemiche sui rifiuti di Roma, sui congressi permanenti e sulle congiure di palazzo, sulla prossima
data del voto, sulle banche, sulle consulenze della Consip, il “cratere” nelle zone terremotate attende ancora
risposte concrete e definitive. Stiamo parlando di quattro Regioni – Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria – e di nove
Province: l’Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia e Terni. Su 131 Comuni del
“cratere” investiti dal terremoto ben 48 sono nella provincia di Macerata che, per fortuna, non ha subito perdite
umane ma, tuttavia, è stata ferita in profondità nelle case civili, nei beni culturali e nel territorio agricolo: questi
48 Comuni del “cratere” sommano una superficie di circa duemilioni e mezzo di Kmq. e di circa 185mila unità. La
situazione è stata ampiamente documentata dal Presidente dell’Unpli di Macerata Arch. Sergio Giorgi, che è
anche Consigliere Nazionale dell’Unionturismo, a Lignano Sabbiadoro nel marzo scorso. Le perdite storicoarchitettoniche ed artistiche si sono aggiunte alla devastazione del tessuto rurale con danni economici ingenti
all’agricoltura, primo saldo riferimento per un turismo sostenibile. Gli abitanti delle zone terremotate hanno più
volte fatto sentire la loro voce a Roma ed anche altrove, ma la protesta degli sfollati e degli agricoltori è stata
sovrastata da altre notizie con le urla delle politici già in corsa in questa inedita quanto perpetua campagna
elettorale. Eppure, la vera priorità anche sotto il profilo turistico così gravemente indebolito dal sisma, è quella
della ricostruzione nelle zone colpite per restituire sostanza e vita a quella civiltà del Centro Italia che da secoli
arricchisce la storia del nostro Paese che non è il Paese delle “ciavole” o, se volete, delle cornacchie che è lo
stesso. La forza del Governo e del Parlamento si misura sugli interventi sempre più urgenti ed indifferibili nelle
zone sacrificate dalle scosse e non sui premi di maggioranza che, come si è visto non hanno certo impedito
inciuci elettorali. Nella chiarezza degli intenti, si può coltivare l’onestà di una politica capace di cambiare verso
muovendosi nella giusta direzione senza la distrazione di un potere avulso dai veri bisogni della gente e senza la
solita “caciara”. gianfrancofisanotti@gmail.com;
UNIONTURISMO AL CONVEGNO SUL TURISMO SOSTENIBILE AL SENATO. Il 25 maggio si terrà a Roma (piazza
Capranica, 72) un convegno sul tema “Turismo sostenibile” – Un asset per lo sviluppo dei territori” promosso dal Senato
della Repubblica. Nel folder di presentazione si legge “Lo sviluppo del turismo sostenibile aumenta il capitale sociale dei
territori, contribuisce alla crescita dell’occupazione, diffonde la consapevolezza del grande patrimonio naturale e
culturale del nostro Paese”. Saluti della Senatrice Maria Spilabotte ed interventi di Roberto Turi (esperto di
monitoraggio fondi europei e analista di politiche pubbliche), Annamaria Arcese (esperto di tecnologia dei sistemi nel
settore turistico) e Marco Pini (esperto di mercato del lavoro e analista di politiche pubbliche) sul tema “Le potenzialità
inespresse del settore turistico”. Al Convegno prende anche parte Unionturismo con il Segretario Dott. Vincenzo Ceniti
la vice Presidente Dott.ssa Emilia Vitullo ed Alessandro Bernardi Vice Presidente Nazionale A.B.I. Professional e
Consigliere dell’Unionturismo. Conclusione di Massimiliano Smeriglio vice presidente della Regione Lazio. Info.
francesco.piscitelli@senato.it (Unionturismo news).
TERME DI COMANO, DERMATITE ATOPICA E BAMBINI: LA LOTTA CONTINUA. 2-3 GIUGNO: PORTE APERTE
CON LE GIORNATE DELLA DERMATITE ATOPICA E TUTTA LA STAGIONE: L’ APPROCCIO FULL CARE (UNICO

IN ITALIA) CON ASSISTENZA PRIMA-DURANTE-DOPO IL TRATTAMENTO, A PARTIRE DAGLI OTTO MESI! Sino
al 5 novembre, nel nuovo reparto interamente dedicato a loro, i bambini trovano un team multispecialistico a
disposizione loro e dei loro genitori. Perché non si cura solo la pelle, ma la pelle di quel bambino. Le Terme di
Comano, tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, da sempre centro di eccellenza specialista nella cura delle malattie
della pelle dei bambini e uniche a prenderli in trattamento già dai primi mesi di vita, per la stagione 2017 rafforzano una
scelta già fatta da tempo, come salto avanti nel primato della cura della dermatite atopica ( di cui si stima soffra un
milione di bambini in Italia e uno su due sotto ai 5 anni soffre. Fonte: European Academy of Allergology and Clinical
Immunology EAACI. Info: Marcella Bono marcellabono@marcellabono.it;
LA SICILIA SI AGGIUDICA BEN 17 BANDIERE BLU. La Sicilia quest'anno si aggiudica 17 bandiere blu. Per la prima
volta c'è Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, mentre per altre località è già il secondo anno consecutivo, come
Tusa, (Messina), Menfi (Agrigento), Ispica (Ragusa). Anche le Isole Eolie sono inserite con Lipari, Vulcano e
Stromboli. Sabato 13 maggio a Palermo si è svolta la manifestazione del "Corriere della sera" denominata "Bello
d'Italia". Si potranno visitare mostre, il Teatro Massimo, la Camera delle Meraviglie, i giardini del Palazzo dei Normanni
ed anche ascoltare una jam session gratuita. Alle 16,30 ai cantieri culturali della Zisa "Dal cunto allo storytelling" con la
scrittrice Beatrice Monroy. Info: Loredana Celebre
PAPA FRANCESCO BENEDICE LE TERME. Giornata storica per i membri Espa (European Spas Association fondata
in Finlandia diciassette anni fa ) presieduta dal francese Thierry Dubois che in occasione del 22° congresso tenutosi a
Roma e Tivoli Terme dal 10 al 12 maggio scorso si sono incontrati, insieme al presidente di Federterme Costanzo
Jannotti Pecci con Papa Francesco in un’udienza a piazza San Pietro. Rivendicati non solo i valori terapeutici delle
acque termali, ma anche gli effetti collaterali di buone relazioni tra soggetti che condividono insieme, durante i
trattamenti, la voglia di benessere fisico e “spirituale”. L’invito temerario che è stato rivolto al Santo Padre per un
soggiorno termale non deve sorprenderci più di tanto, se pensiamo ai tanti pontefici che nel Rinascimento hanno
frequentato le terme per acciacchi di varia natura. Ci viene in mente, a caso, Niccolò V che nel 1448 per una fastidiosa
gotta è più volte ricorso con giovamento e sollievo alle acque sulfuree del Bulicame nei pressi di Viterbo. Alla convention
Espa (presenti folte delegazioni dei venti Paesi europei aderenti (Italia, Austria, Spagna, Francia, Slovenia, Germania,
Ungheria e numerosi altri) ha fatto gli onori di casa lo stesso presidente di Federterme promotore dell’incontro, mettendo
rigorosi paletti sull’efficacia delle acque termali “Parliamo di cura delle persone e delle patologie; tutto il resto: wellness,
leisure e piaceri vari ben vengano, ma vengono dopo. E parliamo anche del valore della ricerca scientifica, stella polare
di tutto il sistema, che Federterme affronta da anni con sistematicità attraverso il Forst (Formazione e sviluppo termale).
Dobbiamo insistere – ha aggiunto Jannotti Pecci – sul welfare termale soprattutto per la riabilitazione e farne una
mission a livello europeo”. Perché? Ce lo chiarisce un’indagine finanziata nel 2012 dalla regione Toscana su 103
pazienti di Chianciano affetti da artrosi al ginocchio, condotta con rigore scientifico da Antonella Fioravanti (Università di
Siena) e Oriana Ciani (Bocconi di Milano). Le due ricercatrici hanno dimostrato che il Sistema Sanitario Nazionale
potrebbe risparmiare 670 euro a soggetto se alla cura farmacologica venisse abbinata una di fango- balneo terapia che
fa diminuire il consumo di antidolorifici. Non solo, dunque un’economia reale, ma anche meno danni allo stomaco e
dintorni. I risultati acquistano merito se si considera che in un futuro prossimo le aspettative di vita supereranno 75 anni
per gli uomini e 82 anni per le donne. Suggestive e preoccupanti le previsioni di Josep Ejarque (Chief Executive Officer
four Tourism) sui nuovi modelli di domanda turistica dei prossimi anni. Sarà una domanda sempre più edonistica ed
egoista che mirerà soprattutto a raggiungere il benessere ed opportunità di esperienze personali con l’”aggravante” che
muterà continuamente. Sarà dura tenerle passo anche per l’offerta termale. Nella sessione di Tivoli spazio alle dispute
tecniche su ricerca, mercato e innovazione con siparietto autoreferenziale delle varie associazioni termali internazionali
presenti al congresso: Ehtta (European Historic Thermal Towns of Europe), Ismh (International Society of Medical
Hydrology and Climatology) e Femtec (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy) il cui presidente Umberto
Solimene ci ha anticipato alcune indiscrezioni in vista dell’appuntamento autunnale di Ischia per i 50 anni della
Federazione: Mostra di una trentina di pannelli sul ruolo delle acque curative nelle varie epoche storiche (dall’uomo
delle caverne al wellness di oggi), “Diplomazia delle terme” per una comunicazione più persuasiva e organizzata,
coinvolgendo il corpo diplomatico dei vari Paesi e la creazione di una Commissione internazionale sostenuta dall’Oms
(Organizzazione mondiale della Sanità) per definire una volta per tutte a livello globale parametri condivisi sulla
classificazione delle acque termali (cenitivince@gmail.com). .
VITERBO, STRETTA DI MANO TRA LUTERANI E CATTOLICI: PRECISAZIONE . Per errore, nell’articolo della
settimana scorsa “Viterbo. Stretta di mano tra Luterani e Cattolici” abbiamo omesso di indicare la data della conferenza
programmata dal Touring Club di Viterbo nell’ambito del quinto centenario della Riforma Luterana. L’intervento del
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vescovo Lino Fumagalli sul tema “Luterani e Cattolici, un dialogo mancato”, si terrà a Viterbo venerdì 26 maggio 2017
alle ore 17,00 (ingresso libero) nella Sala Assemblee della Fondazione Carivit (via Cavour 67), info. 334.7579879).
TAX CREDIT TURISTICA 2016 FAVORISCE 180 MILIONI DI INVESTIMENTI . La tax credit (il credito di imposta per
le spese di riqualificazione e digitalizzazione delle strutture alberghiere) ha registrato nel 2016 risultati lusinghieri. La
graduatoria delle imprese cui è stato riconosciuto il bonus fiscale è pubblicata sul sito del Mibact. Il ministero comunica
che il riconoscimento dei crediti avviene in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le imprese alberghiere
ammesse al credito d’imposta del 30% sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione sono 2.084 per un totale di 50
milioni di euro riconosciuti. Il bonus fiscale per le spese di digitalizzazione anch’esso del 30% è stato invece riconosciuto
a 2.504 imprese tra alberghi, agenzie di viaggi e tour operators per un totale di 8,5 milioni di euro. In totale sono stati
attivati investimenti per oltre 180 milioni di euro che sono andati ad ammodernare strutture ricettive e modalità di
promozione turistica. Qualche appunto alle procedure è stato fatto dal presidente di Assoturismo-Confesercenti Claudio
Albonetti, “Il tax credit – ha detto – si è esaurito in 11 secondi, tagliando fuori più di 1.500 hotel: è uno strumento che va
ripensato Le misure sono state varate con l’obiettivo di favorire gli investimenti per l’ammodernamento e l’innovazione
del settore ma, visti gli esiti, secondo Albonetti “oltre 40 milioni di investimenti effettuati non hanno avuto alcun beneficio
da questo sistema di allocazione del bonus”. E’ indispensabile – ha aggiunto - fare in modo che, già da quest'anno, il tax
credit sia concesso a tutti coloro che ne fanno domanda, come avviene per l'edilizia residenziale” (Unionturismo news).
“ORA ET AMBULA”. IN VIAGGIO TRA CHIESE E SANTUARI. Borsa del Turismo Religioso Internazionale (Btri) a
Roma dal 21 al 23 giugno presso Casa “La Salle” vicino al Vaticano. La manifestazione chiama a raccolta i più
importanti esponenti del mondo ricettivo, tour operator e agenzie di viaggi, associazioni e consorzi, enti pubblici, realtà
religiose, compagnie di mobilità e servizi turistici, che si occupano di turismo religioso, culturale ed artistico. Al workshop
saranno presenti buyer italiani ed esteri che potranno incontrare l’offerta nazionale ed internazionale. In programma
convegni a tema, workshop b2b, incontri tra giornalisti e buyer ospiti con espositori, tavole rotonde e seminari. Secondo
il Wto sono oltre 300-330 milioni i “turisti religiosi” nel mondo, con un notevole giro di affari (stimato in oltre 18 miliardi di
dollari) e con trend crescente verso località considerate sacre o con ricco patrimonio culturale, storico, artistico, sia in
Europa che in altri continenti. Per i cattolici l’Italia è una delle destinazioni principali dei flussi turistici mondiali,
considerando la presenza del Vaticano e di Roma, insieme ad altre realtà quali Assisi, Padova, San Giovanni Rotondo,
Loreto ed altre ancora. L’offerta religiosa del Bel Paese comprende circa 1.500 santuari, 30.000 chiese, 700 musei
diocesani, oltre che monasteri e conventi. In tutti questi luoghi si concentra gran parte del patrimonio culturale ed
artistico italiano. Secondo una ricerca dell’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche turistiche) in Italia il turismo religioso
genera oltre 5,6 milioni di presenze annue (di cui 3,3 milioni di presenze straniere e 2,3 milioni di presenze legate al
mercato italiano). La clientela straniera costituisce circa il 60% del segmento: il 45,3% proviene dall'Europa. E’ proprio in
caso di dire “Ora et ambula” (Unionturismo news).
IL MARE DELLA LIGURIA E’ SEMPRE PIU’ BLU: RAGGIUNTO IL PRIMATO CON BEN 27 BANDIERE BLU.
Premiati 163 comuni e 67 approdi turistici che corrispondono a circa il 5% delle spiagge a livello mondiale. La classifica
del vessillo sinonimo di acqua pulita e eco sostenibilità ambientale vede al primo posto la Liguria che conquista
27 Bandiere Blu con 2 new entry , Camogli e Bonassola. Al secondo posto c’è la Toscana con 19 località, seguita
dalle Marche con 17. A tenere alto il Sud Italia ci sono la Campania con 15 bandiere (ingresso di Sapri) e la Puglia che
ne mantiene 11. C’è poi l’Abruzzo che tocca le 8 spiagge pulite grazie Giulianova e Roseto degli Abruzzi, mentre
l’Emilia Romagna perde la bandiera di Cattolica scendendo a 6. Otto bandiere per Veneto e Lazio, 11 per la
Sardegna, 7 per la Sicilia 17, una in più rispetto allo scorso anno, grazie a Santa Teresa di Riva e 7 per la Calabria.
Due per il Molise, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Sul fronte laghi invece: una bandiera per la Lombardia, 2 per il
Piemonte e 10 per il Trentino Alto Adige che raddoppia rispetto all’anno scorso. Fisanotti: “Il livello di ospitalità
offerto dalla Liguria supera ormai quello della Costa Azzurra sia per la qualità delle spiagge sia per l’offerta
gastronomica ed è un’ottima sensazione”. (Unionturismo news).
BORGHI IN FESTA. E’ bene ricordare che il 2017 è l’Anno dei Borghi: un chiaro invito a sostenere il turismo “fuori
strada” alla scoperta di piccoli centri a misura d’uomo di un’Italia sempre più sorprendente. L’idea è quella di valorizzare
un migliaio di questi gioielli di pietra tra paesaggi seducenti e spesso sconosciuti. facendo leva sui fondi dei progetti
interregionali di sviluppo turistico (DPR 158/07) con la partecipazione di 18 regioni insieme al Mibact. Quattro i percorsi
proposti: Borghi d’Italia, Borghi Storici Marinari, Terre Malatestiane e del Montefeltro, Località dei Paesaggi d’Autore
(legati a illustri personaggi della cultura italiana). C’è tempo fino al 9 giugno per visitare a Roma (terme di Diocleziano)
una mostra documentaria sugli aspetti più belli e sconosciuti di questi piccoli “paradisi”. Le regioni interessate hanno
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stilato un calendario di manifestazioni che si concluderanno il 9 giugno con la Giornata dei borghi della Lombardia,
dall’entroterra alla costa e con le località legate ad illustri personaggi della regione (Unionturismo news).
CONGRESSI: USA SEMPRE IN TESTA. Non cambia molto lo scenario mondiale del Congressuale fotografato nel
2016 da Icca (International Congress and Convention Association). L’Usa si conferma al primo posto con 934
congressi. Sul podio, al secondo posto, c’è la Germania con 689 e al terzo il Regno Unito con 582. Seguono Francia e
Spagna e poi l’Italia, che mantiene la sesta posizione con 468 congressi associativi internazionali ospitati lo scorso anno
(nel 2015 erano stati 504). A seguire in classifica Cina e Giappone, a pari merito con 410 congressi, e poi Olanda e
Canada. Rispetto al 2016, escono dai primi 20 Turchia e Danimarca per lasciare il posto a Polonia (17°) e Argentina
(19°). Passando alle città, Parigi, Vienna e Barcellona sono le città che lo scorso anno hanno ospitato il maggior numero
di congressi internazionali. La “Ville lumière” è la nuova numero uno con 196 congressi, Vienna, con 186 congressi,
risale di due posizioni ed è seconda, Barcellona è stabile al terzo posto con 181 congressi ospitati. Berlino, prima l’anno
scorso, scende ora al quarto posto, seguita da Londra che mantiene la quinta posizione. Completano la top ten
Singapore, Amsterdam e Madrid a pari merito con 144 congressi, Lisbona e Seul. Unica città italiana fra le prime 20 è
Roma, che con 96 congressi internazionali ospitati (contro i 99 dell’anno precedente) scende di tre posizioni e si
classifica ventesima. I dati diffusi sul 2016, indicano una crescita nel numero di congressi internazionali organizzati nel
mondo. In dieci anni Icca rende noto che il mercato è praticamente raddoppiato, passando dai poco meno di 6mila
congressi rilevati nel 2006 ai più di 12mila del 2016 (Unionturismo news)
EVENTI CULTURALI: a Venezia (Isola di San Servolo) fino al 20 settembre p.v. in mostra 50 opere scultoree e pittoriche
dell’artista Renato Mambor; a Perugia (Palazzo Baldeschi) fino al 15 settembre p.v. la mostra “Da Giotto a Morandi.
Tesori Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento” con 100 opere tra dipinti e sculture in una narrazione che
parte dalle ragioni neoclassiche e protoromantiche per giungere alla Belle Epoque; a Mantova (Palazzo Te) fino al 4
giugno p.v. la mostra “Il tempo delle cose” dedicata a Giorgio Morandi ed a Tacita Dean; a Padova (Centro S. Gaetano )
fino al 21 maggio p.v. la mostra dedicata agli anni ’80 di Mazinger ; a Rivoli (Castello) ed al Gam di Torino fino al 23
luglio p.v. la mostra “L’emozione dei colori nell’arte” con un percorso di 400 opere di Klee, Munch, Matisse, Kandinskij,
Boetti, Russolo, Fontana, ecc.; a Mamiano di Traversetolo (Fondazione Magnani Rocca) fino al 2 luglio p.v. la mostra
dedicata a “Depero il Mago”; a Genova (Palazzo Ducale) fino al 16 luglio p.v. in mostra trenta dipinti e trenta disegni del
grande Amedeo Modigliani; a Milano (Palazzo Reale) fino al 18 giugno p.v. la personale di Keith Haring un grande
narratore, scomparso nel ’90, che presenta 110 lavori ricreando miti e costumi di un mondo pop “popular” espressione
autentica della controcultura Newyorchese e testimonianza di una società supertecnologica infarcita di contraddizioni, di
parole controcorrente, di disagi sociali con la denuncia delle minoranze, del potere suprematista, di un razzismo bestiale
e di tutte le conseguenze scaturenti dalla droga, dall’Aids, e dalle discriminazioni sessuali; sempre a Milano (Palazzo
Reale) fino al 2 luglio p.v. la mostra “Manet e la Parigi moderna” dedicata al Maestro impressionista; a Napoli
(Fondazione Plart) fino al 3 giugno p.v. la mostra “Franco Mello tra arti e design” con interessanti installazioni multi
materiche; sempre a Napoli (Museo di Capodimonte) ed a Pompei (Antiquarium) fino al 10 luglio p.v. “Picasso Parade”
nell’ambito del progetto Itinerari del Contemporaneo – Confronti; a Piacenza (Cupola della Cattedrale di Santa Maria
Assunta e Santa Giustina ) fino al 4 giugno p.v. è possibile ammirare – a 40 metri di altezza – i capolavori di Giovanni
Francesco Barbieri detto “Il Guercino” con le splendide immagini dei profeti Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea
e Geremia; a Roma (Palazzo delle esposizioni) fino al 18 giugno p.v. in mostra gli “Eroi” di Georg Baselitz esponente del
neo espressionismo tedesco; sempre a Roma (Scuderie del Quirinale) fino al 30 luglio p.v. la mostra “Da Caravaggio a
Bernini” , capolavori del seicento italiano nelle collezioni reali di Spagna; a Torino (Museo Accorsi - Ometto) la mostra
“Dal Futurismo al ritorno all’ordine” con 70 opere del periodo 1910–1920 curata da Nicoletta Colombo con lo Studio
Berman di Giuliana Godio: si tratta di un primo piano sul periodo della Grande Guerra che vede la crisi delle avanguardie
ed un parziale recupero delle “forme”; a Jesi (Palazzo Bisaccioni) un primo piano sui “Futurismi” con le opere del gruppo
maceratese di Bravi, Monachesi, Capponi, Pannaggi, senza dimenticare Boccioni, Balla, Depero,
info:
www.fondazionecrj.it; a Forli (Musei San Domenico) fino al 18 giugno 2017 la mostra “Art Deco’- gli anni ruggenti in
Italia”, info: 0543 36217 e artdeco@civita.it; (Rubrica a cura di Marco Fisanotti) .
COME PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’UNIONTURISMO: Gli Associati dell’Unionturismo potranno
applicare i costi delle tabelle S.I.A.E. in vigore nel 2016 presentando il Certificato di adesione all’Unionturismo
per l’anno 2017 che verrà rilasciato previo pagamento della quota associativa per l’anno 2017. Si ricorda che gli
Enti Pubblici versano una quota pari ad Euro 520,00 mentre le Pro-Loco , gli Enti ed i soggetti privati pagano
Euro 260,00 a valere sul C/C N. 400216892 ABI 02008. CODICE IBAN: IT17Y0200805017000400216892
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