N° 494 Roma,
4 giugno 2017
In Redazione:
Dott. Vincenzo CENITI,
e-mail: cenitivince@gmail.com; vincenzoceniti@alice.it;
spedizione: gianfrancofisanotti@gmail.com; 0165 548032
gianfranco.fisanotti@alice.it;
cell. 335 8358347

LA CORSA DEL CAVALLO BIANCO DI PERTINACE E LE RICREAZIONE DEL POTERE. L’Italia di oggi sta
emulando l’impero romano: la cronologia degli Augusti riceve una impennata dopo la morte di Marco Aurelio
Antonino (180) seguito nell’arco di 58 anni da ben 19 imperatori più o meno duraturi. In questa legislatura ormai
al tramonto politico, anche se non temporale, abbiamo visto in soli 4 anni ben 4 governi con una ricreazione del
potere decisionale e legislativo che intacca la stabilità della gestione, l’efficacia dei provvedimenti e la stessa
credibilità delle istituzioni, con la conseguente irritazione dei mercati. Mentre la classe politica in auge pensa
alla rielezione imbastendo polemiche e guerre di partito, i problemi della gente restano aperti ed in grande parte
irrisolti: la povertà diffusa, l’insicurezza e la paura, l’accoglienza caotica degli immigrati, la mancanza di risorse
per gli italiani, il rapporto davvero difficile con l’Europa sono il fondale di una campagna elettorale permanente.
Bene ha fatto il direttore di Panorama nell’editoriale del 25 maggio u.s. a descrivere i penosi ritardi nella
consegna delle casette ai terremotati. “In provincia di Macerata – scrive l’autorevole Giorgio Mulè - sta per
esplodere uno scandalo annunciato: 192 terremotati dovranno lasciare la struttura che li ospita per far spazio ai
turisti e nessuno sa dove finiranno” . Tremenda e veritiera la conclusione del giornalista Giorgio Mulè: “Perché
è davvero intollerabile constatare che, a pochi mesi dal primo anniversario del terremoto, non siano state
rimosse neppure le macerie e che ricostruzione fa rima con utopia”. In un paese sconclusionato con problemi
come quelli dell’Alitalia, della immigrazione, della sicurezza, della mancanza di lavoro, il turismo viene lasciato
in disparte e tutto il resto può attendere salvo la corsa per Palazzo Chigi. Stiamo, forse, tornando ai tempi di
Severo (193) che, incitato dal presagio di un cavallo bianco che gettava di sella Pertinace, salì al potere dopo
un discorso ai soldati ritenendo di essere destinato al trono imperiale da un volere divino.
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LEGGE TERMALE IN AUDIZIONE ALLA CAMERA: Maria Lo Bello (Coordinatrice vicaria della Commissione Attività
produttive della Conferenza delle Regioni) ha guidato la settimana scorsa la delegazione per l’Audizione in Commissione
Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati per l’esame della proposta di legge di iniziativa
parlamentare sulla disciplina del settore termale di cui più volte abbiamo parlato (modifica alla legge 323/2000). “Nel
provvedimento per la prima volta – afferma Lo Bello – c’è la possibilità di sostenere investimenti per gli stabilimenti
termali e le infrastrutture ricettive. E questo è un fatto sicuramente positivo. Ma abbiamo anche evidenziato come il
conferimento di una delega al Governo per l’adozione di un testo unico in questa materia presenti ancora dei problemi di
concertazione legati anche ai principi della delega che non vengono esplicitati nella PDL. In particolare è auspicabile
l’istituzione di una commissione di esperti che lavorino al testo unico, garantendo così un forte coinvolgimento delle
Regioni”. Si è parlato della ’inapplicabilità’ della direttiva Bolkestein , di credito di imposta, di riduzione dell’Iva, di libera
circolazione dei pazienti in ambito UE, di provvedimenti per gli stabilimenti termali colpiti dal sisma, dei profili
professionali in ambito termale. “ E’ infine da valutare – ha detto Lo Bello - l’inserimento nel provvedimento di un
percorso anche scientifico per definire una ‘mappa delle terme italiane’ che contribuisca ad una chiara identificazione e
classificazione delle acque minerali e termali, delle diverse fonti delle relative valenze terapeutiche di prevenzione o
riabilitative” Sara difficile – aggiungiamo noi - che la proposta di disegno di legge approdi alle Camere in questa
legislatura. Occorre però non mollare la “presa” e fare quadrato perché le argomentazioni si possano riprendere con il
nuovo Governo (Unionturismo news) .
TRENTO: LA VALLE DEI LAGHI E’ IL REGNO DELL’ACQUA, DOVE SI SPECCHIANO LE DOLOMITI. A quindici
minuti d'auto da Trento si apre la suggestiva Valle dei Laghi: una decina di incantevoli laghetti, vigneti che regalano
aromi e sapori unici, stupendi borghi e castelli medievali. Questo territorio custodisce un ricco patrimonio

enogastronomico, esaltato da eventi enogastronomici e appuntamenti legati alla storia e alle tradizioni della
comunità di questa incantevole valle. L’affascinante e variegato ambiente della Valle dei Laghi è ideale per trascorrere
vacanze sportive immersi nella natura: il territorio si presta infatti ad accogliere sportivi audaci e semplici appassionati.
Palestre di roccia e colline, sentieri escursionistici e itinerari in bicicletta sono ideali per rilassanti tour; per i più
sportivi divertimento e adrenalina pura con gli itinerari Mountain&Garda Bike anche in Valle dei Laghi, deltaplano e
parapendio, wake board e windsurf, canoa, vela e kayak. La storia e le tradizioni della comunità di questa
incantevole valle rivivono nelle feste e sagre dei paesi; l’amore per la montagna è invece celebrato ogni anno a
MeseMontagna con serate, film e libri insieme a protagonisti alpinisti ed esperti internazionali; molti i turisti attratti dai
panorami e dall’ottima organizzazione della Tourlaghi, corsa podistica internazionale a tappe, così come dalla nuova
DiVinNosiola Ecorunning, corsa tra i vigneti, le cantine, i laghi e i borghi più suggestivi della Valle dei Laghi. Info: tel.
0461 216000 - info@discovertrento.it - www.discovertrento.it.
LIGNANO SABBIADORO 10 GIUGNO. ORLANDO PIZZOLATO , VINCITORE ALLA MARATONA DI NEW YORK
NEL 1984 PARTECIPA ALLA LIGNANO SUNSET RUN HALF MARATHON & SUNSET RUN FAMILY. Dopo il grande
successo dell’edizione 2016, la Lignano Sunset Run Half Marathon è pronta a tornare. Un debutto con i fiocchi, quello
della manifestazione organizzata da A.S.D ATLETIC CLUB APICILIA di Latisana con il Patrocinio del Comune di
Lignano Sabbiadoro e l’approvazione del F.I.D.A.L.: ben 1.449 i concorrenti giunti al traguardo. E per l’edizione 2017,
in programma il 10 giugno, il comitato organizzatore è pronto a far crescere ancora l’evento, mettendo a disposizione
2.500 posti. A riprova del grande apprezzamento per l’evento, l’adesione di un testimonial speciale: Orlando Pizzolato,
vincitore alla Maratona di New York nel 1984.
IL TURISMO VALE IL 10% DEL PIL. Siano benedette le tornate elettorali. Così almeno si intensificano da parte dei
movimenti politici gli studi e le riflessioni sul turismo sempre bisognevole di sostegno. Dopo la proposte del Movimento 5
Stelle di rifondare il ministero del Turismo, ora tocca alla Lega che nei giorni scorsi ha organizzato a Genova un incontro
sul turismo nel’ambito della convention “Riprendiamoci il lavoro”. Ci si è accorti che il turismo vale il 10% del Pil e che
dà lavoro a due milioni di persone. Stefano Crugnola, titolare di Camaleonte Viaggi presente alla convention, ha detto
“Occorrono norme chiare, controlli seri e capillari per combattere l’abusivismo , procedere all’abolizione degli studi di
settore, che non hanno più senso, e favorire un pieno utilizzo della tassa di soggiorno a favore del turismo”. Auspicata
anche la formazione per gli operatori e la comunicazione efficace verso i turisti. Per quanto riguarda le istituzioni,
Crugnola ha proposto la revisione dell’Enit, una gestione attenta del portale Italia.it, la revisione del tax free shopping e,
soprattutto, l’istituzione di un ministro del Turismo con portafoglio. Tra le altre ricette sono indicate la riduzione del cuneo
fiscale e la tutela del made in Italy nel turismo. Sul fronte dell’ospitalità l'accento è stato rivolto alla necessità di una
nuova classificazione alberghiera che esalti la qualità e utilizzi recensioni certificate dei clienti. “Se ci fosse un forte
investimento nel turismo - ha aggiunto Crugnola - il settore potrebbe assorbire tante persone in cerca di lavoro. La sfida
da lanciare sarebbe quella di aumentare l’incidenza del turismo sul Pil dell'1% all'anno nei prossimi 10 anni, con un
aumento proporzionale dell'occupazione”. Parole sante.(Unionturismo news).
COMUNE DI LATINA: INIZIATIVA TRE STRADE IN ROSA, FRA I NOMI SCELTI ANCHE QUELLO DI ADA BOOTLE
WILBRAHAM CAETANI. Il 21 aprile us la Fondazione Roffredo Caetani partecipando all’avviso pubblico del Comune di
Latina “Tre strade in Rosa” ha proposto tre nominativi: Ada Bootle Wilbraham Caetani, Marguerite Chapin Caetani e
Sibilla Aleramo. La commissione toponomastica del Comune di Latina riunitasi nei giorni scorsi ha scelto uno dei
nominativi proposti dalla Fondazione : Ada Bootle Wilbraham Caetani (1846-1934) consorte di Onorato Caetani, che
insieme al figlio Gelasio Caetani iniziò il restauro delle rovine e la creazione del Giardino di Ninfa, e che già
precedentemente si era occupa della creazione del Giardino di Fogliano.
MEZZO MILIARDO PER IL TURISMO DELLA PUGLIA . La Puglia, una delle Regioni più turistiche d’Italia potrà contare
dal 2017 al 2020 su un finanziamento regionale di 500 milioni di euro da investire tra turismo, cultura e sistema di
attrattori turistici. Nell’ambito della promozione e commercializzazione sono previsti investimenti (per il periodo 21072020) di 48,1 milioni di euro che riguardano nello specifico la promozione del territorio pugliese e 4 milioni di euro sono
destinati ad un bando sull’ospitalità. 63,5 milioni sono dedicati al settore aereo, mentre altri 60 milioni nel triennio sono
stati stanziati per il miglioramento dell’accoglienza (periodo 2017-2019. Gli arrivi in Puglia nel 2016 (sommerso a parte) –
spiegano alla Regione - contano 3,7 milioni di arrivi (+8,7%), con un sommerso stimato in un 30% “che potrebbe
ritoccare fortemente al rialzo le cifre. I pernottamenti lo scorso anno sono stati 14,4 milioni, +6,7%, con 8 giorni di
soggiorno medio. Sono 6.200 le strutture ricettive pugliesi (+10% nel 2015) (Unionturismo news)..
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FEDERALBERGHI: OK ”MANOVRINA” SU LOCAZIONI BREVI. L'approvazione dell'articolo 4 della “Manovrina”,
che impone ai portali di prenotazione di riscuotere alla fonte una trattenuta del 21% su ogni contratto stipulato da
soggetti non imprenditori va bene alla Federalberghi dal momento che aiuterebbe anche nella lotta contro l’abusivismo e
la concorrenza sleale. Entro novanta giorni, un decreto ministeriale dovrà definire criteri oggettivi per distinguere le
attività imprenditoriali da quelle non imprenditoriali. “Anche questo aspetto è positivo - dice il presidente Federalberghi
Bernabò Bocca - e ci auguriamo che il decreto tragga spunto dalle buone prassi adottate all'estero, evitando che chi
svolge l'attività in via continuativa possa continuare a nascondersi dietro un dito”. L'unica nota critica, secondo
Federalberghi, è la formulazione inerente l’imposta di soggiorno, che “nel prevedere giustamente l’applicazione
dell’imposta anche per i turisti che alloggiano presso gli immobili in affitto, rischia di penalizzare le strutture ufficiali già
tartassate dal fisco”. “Da domani, conclude Bocca, dovremo continuare a lavorare su altri aspetti, per garantire la tutela
degli ospiti, dei vicini di casa, dei lavoratori e soprattutto della sicurezza pubblica, per evitare che le locazioni brevi
offrano un comodo rifugio a chi vuole sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine” Fisanotti: “Occorre anche vigilare sulla
effettiva stipula dei contratti e sulla loro registrazione”. (Unionturismo news) .
LAGO DI BOLSENA NUOVI PROGETTI PER L’ISOLA BISENTINA. L’isola Bisentina nel lago di Bolsena (un’oasi di
incredibile bellezza di natura ed opere d’arte) torna a far parlare di sé dopo molti anni di silenzio e abbandono, da
quando la lasciò in pieno splendore il principe Giovanni del Drago uno degli ultimi blasonati di una cordata di sangue blù
in estinzione nella Tuscia Viterbese la cui storia ne elenca tanti: i Farnese, gli Orsini, i Ruspoli, i Lante della Rovere, i
Baglioni ed altri. L’isola potrebbe passare alla Fondazione Rovati di Lucio Rovati a cui si deve la creazione negli anni
Sessanta della casa farmaceutica Rottapharm. Il suo palmares in fatto di cultura e più che rispettabile: L’ultimo asterisco
(in ordine di tempo) è l’apertura a Milano il prossimo anno di un museo etrusco nel palazzo Bocconi-Rizzoli che
accoglierà i tanti reperti della sua collezione privata, molti dei quali recuperati all’estero. L’isola custodisce edicole
cinquecentesche con affreschi di Benozzo Gozzoli, la chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo con annesso convento
francescano e la “Malta del Papa”, terribile prigione per ecclesiastici eretici. E’ raggiungibile dai porticcioli di Bolsena,
Marta e Capodimonte (Unionturismo news), .
PIEMONTE LEADER DEGLI ALBERGHI DIFFUSI. Alberghi diffusi ovunque. E’ la parola d’ordine della giunta
regionale del Piemonte che ha approvato nei giorni scorsi il regolamento in esecuzione alla legge del 2015. Questo tipo
di ricettività potrà essere avviato in tutto il territorio regionale, nelle città come nei borghi o nei piccoli comuni. Nelle città
con più di 5 mila abitanti dovranno essere circoscritti ai centri storici, mentre per i centri meno popolosi rimangono
alcune deroghe: un numero minimo di camere (5 anziché 7) e la possibilità di mantenere la destinazione d’uso
residenziale, anziché turistico-ricettiva. “Queste novità – come precisa Antonella Parigi, assessore regionale alla
Cultura e al Turismo – mirano a favorire l’impresa turistica e ad aumentare l’offerta del settore ricettivo, nonché a fornire
ulteriori opportunità di sviluppo, in particolare nei centri storici e nei borghi diffusi sul territorio regionale. Il regolamento
stabilisce inoltre le caratteristiche e le modalità di gestione delle aziende alberghiere e i requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari necessari, nonché il sistema di classificazione e la simbologia grafica per identificare le aziende
alberghiere”. La normativa contiene anche disposizioni in materia di gestione alberghiera in outsorcing; servizi aggiuntivi
e complementari; posto tappa, definendo criteri, caratteristiche e servizi delle strutture alberghiere collocate lungo
percorsi e itinerari escursionistici riconosciuti dalla Regione; accessibilità delle strutture da parte dei portatori di disabilità
(Unionturismo news).
DIRETTORI MUSEI: CRITICATA LA SENTENZA DEL TAR LAZIO. Questa è l’Italia che non ti aspetti. Pensiamo alla
recenti due sentenze con cui il Tar del Lazio ha bocciato la nomina dei cinque dei venti direttori dei supermusei.
Problemi anche per la richiesta di sospensiva in seguito al ricorso inoltrata dal Mibact. Se ne parlerà in via definitiva il
15 giugno prossimo, data di convocazione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato. Sconcerto da parte delle istituzioni
pubbliche e private del comparto turistico-culturale. “Siamo d’accordo con il ministro Franceschini – dice Franco
Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - che la sentenza penalizzi l’immagine e il funzionamento del sistema
culturale italiano, che sta dando segni di vitalità e di crescita. Pensiamo, inoltre – continua Iseppi – che il nostro Paese
avrebbe diritto ad avere, in molti casi, una magistratura meno burocratica e culturalmente più consapevole e un
Parlamento che legiferi in modo meno approssimativo”. Da parte sua il presidente dell’ Unionturismo Gian Franco
Fisanotti ha aggiunto: “Il ministro Franceschini da quando ha assunto la guida del Mibact ha avviato una politica
vincente per la cultura e il turismo. Basti pensare ai finanziamenti per il suo dicastero che sono aumentati sensibilmente:
un miliardo. Non era mai successo in passato. Pensiamo alla rinascita che hanno avuto Pompei e Caserta. Il bando
europeo per la nomina dei manager dei grandi musei si inserisce in questa logica di rinnovamento e non si
comprendono le ragioni dello stop del Tar del Lazio . C’è da sperare che tutto si risolva favorevolmente in Consiglio di
Stato la prossima settimana: Il parlamento deve modificare la precedente normativa “ (Unionturismo news).
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BUONE NOTIZIE DALLA SICILIA. Isabel Allende sabato 3 Giugno ha ricevuto il Premio Sicilia istituito
dall’Assessorato regionale Turismo. La manifestazione è un’anteprima del Taobuk-Taormina Book Festival che si
svolgerà dal 24 al 28 giugno. L’anno scorso a ricevere il premio è stato Luis Sepulveda. Entrambi gli autori sono di
fama mondiale e sono paladini dei diritti civili. E ciò acquista una maggiore rilevanza proprio nell’anno del
venticinquesimo anniversario degli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. L’arco azzurro di Bagheria, diventato
famoso da una pubblicità perugina di qualche decennio fa, verrà riaperto al pubblico il 4 giugno, grazie all’opera di varie
associazioni che ne cureranno la manutenzione. Sarà raggiungibile non solo dal mare ma anche dalla terraferma dove
sono stati installati cinque pannelli didattici. A Lampedusa è stata aperta la via dei Dammusi, le tipiche costruzioni
presenti sull’isola. Detto percorso culturale ha come scopo quello di realizzare un meccanismo di fruizione museale
territoriale con percorsi tematici e costituire uno Spazio Museo in tutta l’isola. Info: Loredana Celebre.
PIU’ VACANZE, MA CON MENO SOLDI . E’ iniziato il toto-vacanze 2017 con previsioni su come andrà la stagione
sulle ali anche del buon avvio registrato con i ponti-weekend del primo semestre come quello recente del 2 giugno che
ha visto una mobilità di 9 milioni di italiani. Secondo i dati del Barometro vacanze Ipsos-Europ Assistance (studio
effettuato su 8 Paesi europei, Stati Uniti e Brasile) ci saranno più italiani in vacanza quest’estate, però con meno budget
a disposizione. Secondo l’indagine, il 63% dei cittadini europei manifesta l’intenzione di andare in vacanza questa estate
(+9% rispetto allo scorso anno). Tra gli italiani il 61% dichiara di non vedere l’ora di partire a fronte del 52% dello scorso
anno. Ma il 40% prevede 7 giorni di ferie e si passa dalle 2.1 settimane di media del 2016 all’1.7 del 2017. In calo anche
la spesa: gli europei dichiarano di voler investire meno (1.989 euro, una media in decrescita del 12%) e gli italiani
dichiarano di voler risparmiare un 15% con una spesa media stimata di 1.737 euro. Parlando di mete, se New York è la
città dei sogni degli europei, anche l’Italia va bene con Roma e Venezia tra le città preferite (Unionturismo news)
UN OSTELLO PER OGNI CAMPANILE ? SI PUO’ FARE. Il presidente dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù) Filippo Capellupo – Vice Presidente dell’ Unionturismo – l’ha buttata là come una provocazione-speranza
subito raccolta dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia). L’obiettivo è quello di creare un Ostello in ogni città. Il
progetto va al di là di un augurio, nella consapevolezza che i giovani sono il turismo del domani come lo furono
all’indomani del secondo conflitto bellico quando venne istituita l’Aig con grandi prospettive di sviluppo. Il programma del
presidente Capellupo ambisce a rafforzare la rete e attivare nuovi ostelli-alberghi per la gioventù in ogni realtà urbana
italiana (ma anche al di fuori, nell’hinterland) tramite le più varie formule di affiliazione, gestione diretta, affidamento,
partnership privata o pubblico/privata, cooperativa ecc. “Siamo aperti a qualsiasi soluzione – dicono all’Aig - che possa
dar vita a strutture comunali e/o private in disuso, dimore storiche, edifici inutilizzati o abbandonati, da trasformare in
moderne, accoglienti ed efficienti strutture di promozione turistica e culturale al servizio delle città, delle regioni e del Bel
Paese; ma anche ‘spingere’ strutture ricettive già esistenti, sempre pubbliche e/o private, e più o meno operative” .
(Unionturismo news).
TURISMO: BENE LA DOMANDA, IN AFFANNO L’OFFERTA. Puntare sulla domanda o lavorare sull’offerta? Negli
anni trascorsi si è passati da una strategia all’altra sempre con molta confusione ed approssimazione. Oggi che il
turismo viaggia a ritmi sostenuti, tanto che si impongono rimedi per regolamentare gli afflussi nelle grandi città (vedi
Venezia e Roma), non c’è dubbio che le politiche governative dovrebbero privilegiare di più l’offerta di beni e servizi,
come peraltro tenta di fare il Mibact con il Piano Strategico del Turismo. Cinquanta milioni di stranieri che annualmente
visitano l’Italia sono un paniere cospicuo, senza considerare la marcia lenta ma in crescendo del turismo domestico.
Semmai urge la necessità di una distribuzione più diffusa della domanda su tutto il territorio nazionale per orientare le
scelte verso i centri”minori” e il Mezzogiorno. Le circostanze di queste impennate di arrivi e presenze sono tante.
Senz’altro gli effetti dell’Expo milanese che ha offerto occasioni irripetibili al brand Italia e la crisi che ha colpito molte
aree del Mediterraneo a noi concorrenti, Ma anche i più convincenti richiami della cultura e dell’enogastronomia che
appaiono sempre di più “attrattori” ad alta sensibilità Il problema dunque non è la domanda (almeno per ora), ma
l’offerta che stenta a tenere il passo, complice una legislazione frammentata tra le varie regioni che fatica a colmare il
divario tra località di eccellenza ed aree ancora a corto di fondamentali. La sfida dell’Italia dei prossimi vent’anni si gioca
dunque sulla capacità che avrà il Governo di assicurare al Paese una politica univoca in termini di fisco, sostegni alle
imprese, innovazione tecnologica, classificazione delle strutture ricettive, partecipazione dei cittadini, sostenibilità
ambientale, consolidamento del made in Italy, ed altro (cenitivince@gmail.com Unionturismo news)
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