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QUANDO IL TEMPO NON BASTA. Vi sono situazioni ed emergenze sia politiche che gestionali nelle quali si
avverte il bisogno di un tempo doppio per assolvere ai doveri istituzionali ed agli impegni assunti dinnanzi alle
popolazioni. Bene ha fatto Gentiloni, persona sensibile e pragmatica, a raccogliere il testimone durante il
passaggio dei poteri: tutti ricordiamo la maglietta di Amatrice simbolo di un terribile ricordo che ancora oggi
segna il destino del Centro Italia, il femore di una Penisola ferita a morte dagli eventi sismici con ben quattro
Regioni coinvolte. I ritardi accumulati, sia per l’emergenza che per la ricostruzione, non possono essere
giustificati dagli undici passaggi burocratici imposti dalla normativa per garantire la trasparenza degli appalti:
in un’epoca dedicata alle corsie telematiche i tempi, volendo, possono essere ricondotti alla normalità. Chi,
come noi, si occupa da molti decenni di turismo e sente il polso del mondo dell’accoglienza italiana mentre è
iniziata l’estate, non può non avvertire il disagio degli Operatori che si lamentano per il caos dell’immigrazione
proprio nelle località dedicate alle vacanze. E’ apprezzabile lo sforzo del Ministro degli Interni per tentare una
arginatura della invasione che si profila e che approda ogni giorno, ma occorre avviare un processo decisionale
più intenso capace quindi di fare assumere all’Europa una responsabilità collegiale (ricordo solo la
Raccomandazione UE 2017/761 del 26-4-2017 con riferimento all’articolo 292 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea) e di declinare l’ospitalità degli immigrati con un controllo maggiormente puntuale ed in
grado di promuovere legittimamente i respingimenti dei clandestini. Sono due le prove di fuoco che attendono il
Governo ed il Parlamento della Repubblica: la ricostruzione effettiva e tempestiva delle Marche, dell’Umbria,
dell’Abruzzo e del Lazio ed il controllo dell’immigrazione clandestina che tanto malumore, spesso giustificato,
suscita nelle popolazioni italiane da sempre generose verso gli stranieri. Al di là del mero risultato elettorale
delle amministrative, occorre notare che la maggioranza dei quattro milioni di elettori chiamati in causa non è
nemmeno andata a votare. Giustamente, le forze politiche di opposizione fanno sentire la loro voce ed in taluni
casi gridano vittoria: ma è una vittoria di Pirro perché quando il Paese ha bisogno di salvare il sacro territorio
nazionale tutti, dicasi tutti, devono fare la loro parte e contribuire alla ricostruzione. Facciamo appello alla
intelligenza dei politici ricordando il messaggio di Anassagora e la sua teoria del nòus: “Tutte le altre cose
hanno parte di ogni cosa, ma l’intelligenza…. sta sola in sé”. Bene ha fatto Franceschini a mettere in salvo ed in
tempo il patrimonio culturale delle Zone colpite, ma si è verificato un gravissimo deficit nella consegna delle
casette e nella salvezza del “milieu” agricolo con troppi animali perduti e con stalle distrutte lasciate in preda al
gelo invernale. Chi ha tempo, dunque, non aspetti tempo e, se possibile, raddoppi il proprio tempo per una
rinascita che è la cartina di tornasole di una Italia che cammina. gianfrancofisanotti@gmail.com;
MARCHE: RIQUALIFICAZIONE HOTEL TERREMOTATI. Ammonta a 1 milione 953mila euro il plafond stanziato
dalla Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive del territorio danneggiate dal terremoto. Il bando, in
uscita a luglio, durerà 90 giorni e si prefigge di riqualificare gli spazi e promuovere l’innovazione delle dotazioni
tecnologiche o gli ampliamenti di alberghi e strutture extralberghiere e quindi di aumentare la qualità. “Corrisponde alla
filosofia che crede nella possibilità di crescita del turismo”, spiega il presidente della Regione, Luca Ceriscioli. “Lo
stanziamento – aggiunge – per ora limitato a circa 2 milioni di euro sulla base della vecchia programmazione è
incrementabile a seconda delle richieste che perverranno. Abbiamo la disponibilità di risorse per rispondere ad
aumentate necessità e a rifinanziare questa misura” (Unionturismo news).
FONDI BANCA EUROPEA PER DANNI TERREMOTO . Le nostre news sono sempre state in prima linea sul fronte del
terremoto come lo dimostrano le tante “aperture” del presidente di Unionturismo Gianfranco Fisanotti, per cui registriamo
con soddisfazione la notizia dello stanziamento di un miliardo di euro disposto dalla Banca europea degli

investimenti (Bei). I fondi, attraverso Cdp, vengono messi a disposizione di famiglie e imprese e saranno utilizzati
a coprire i costi per il recupero e la messa in sicurezza delle abitazioni danneggiate, delle aziende e delle strutture
produttive. La dotazione fa parte della cifra complessiva di cinque miliardi, già approvati dalle due istituzioni per la
stessa causa. Nel dettaglio, quattro miliardi sono stati deliberati da Cassa Depositi e Prestiti a favore del settore privato,
di cui uno è fornito dalla Bei con l’operazione odierna. Inoltre, la Banca ha deliberato un finanziamento per l’ulteriore
cifra di un miliardo da destinare direttamente al ministero dell’Economia e delle finanze per la ricostruzione degli edifici
pubblici. Il finanziamento si basa sul meccanismo del credito d’imposta, già sperimentato con successo nel caso del
sisma Emilia del 2012, e ha un duplice vantaggio: da una parte rende immediatamente disponibili le risorse da parte
delle banche. Dall’altra permette un risparmio per i conti pubblici quantificabile in quasi 200 milioni di euro su base
25ennale: gli istituti di credito, al momento della restituzione del prestito, ottengono un credito di imposta dallo Stato per
pari importo, che riscuoteranno in 25 anni (Unionturismo news).
PEDALATE “ASSISTITE” IN TRENTINO. Bici elettrica a pedalata assistita. Ne sono dotati in Italia molti alberghi e
attrezzature di accoglienza. In Trentino la bici-amica viene proposta non solo ai turisti ma anche ai residenti. Si può
scegliere tra la “FiemmE-motion”, la “Green Way Bike” di Primiero e il progetto “E-vvai”a Madonna di Campiglio e
Comano. Le E-bike e le E-mountain bike si possono noleggiare anche in Val di Non e in Valsugana.. Si può trasportare
la bici propria o a noleggio sui bus extraurbani e sui treni delle linee del Brennero, della Valsugana e Trento-MalèMarilleva. Dedicati ai ciclisti, invece, il “Bike Shuttle Garda-Dolomiti” che collega Torbole e Riva con le Dolomiti del
Brenta e il “Bike Express Fassa-Fiemme” da Molina di Fiemme ad Alba di Canazei (Unionturismo news).
L’ESTATE A LIGNANO: 15-16 LUGLIO FINALE COPPA EUROPEA EBRA SERIES BEACH RUGBY. I campioni del
rugby pronti a sfidarsi sulla sabbia di Lignano ed a “infiammare” la Beach Arena: nel fine settimana torna infatti il
Mundialito di specialità che mette in palio anche il titolo intercontinentale tra gli sfidanti d’Inghilterra, Francia, Spagna,
Portogallo, Austria, e Italia. Ci saranno anche squadre da Fiji, Nuova Zelanda, USA ed Iran per assicurare un tocco
ancora più internazionale. Il 23 luglio la prestigiosa Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà nell’air show 2017 “Viva
Lignano” : si potranno ammirate le Frecce Tricolori lungo l’arenile del Lungomare Trieste a Lignano. Molte altre sono le
animazioni previste nella magica estate di Lignano Sabbiadoro, basta consultare il ricchissimo calendario di eventi.
Ricordiamo solo il concerto dei Nomadi il 9 agosto, quello del cantante spagnolo Alvaro Soler l’11 agosto presso lo
stadio comunale G. Teghil ed il concerto di Filippo Neviani, in arte Nek sul palco dell’Arena Alpe Adria il 22 agosto p.v.
Info: turismo@lignano.org;
COMANO TERME: I VIAGGI DELL’EMOZIONE; UNA STORIA DI TERRA, DI CIBO E D’AMORE. L’appuntamento di
questa estate, per questa divertente modalità di camminare nel territorio scoprendolo attraverso “sorprese animate e
recitate, lungo il percorso” si intitola: UNA STORIA DI TERRA, DI CIBO E D’AMORE. Un vero e proprio viaggio a ritroso
nel tempo guidati da una cantastorie per seguire il contadino Bartolo nel Viaggio d’amore per la sua Terra e per la sua
Bella. Un’occasione unica per scoprire le bellezze degli antichi borghi contadini, ma soprattutto conoscere e degustare i
tesori della terra. I viaggi si svolgono a Rango o a Favrio, tutti i mercoledì pomeriggio e portano a visitare il borgo e la
campagna. Mentre si passeggia ci si imbatte in un giovanotto appoggiato ad un muro: è Berto il bullo, uno scansafatiche
che cerca qualcuno di cui approfittare per riempirsi la pancia senza fatica. E di lì passa anche il contadino Bartolo, che
sta andando a dichiarare il suo amore ad una giovane del paese portandole i veri tesori della sua terra, ovvero i prodotti
locali. Un’occasione doppiamente ghiotta per Berto che cercherà di arraffare quello che il povero contadino ha nel sacco
fino a che non scoprirà… finale a sorpresa per i partecipanti al viaggio. Al termine dell’itinerario è prevista una
degustazione di prodotti tipici locali a cura della DEGES (Denominazione Enogastronomica Giudicarie Esteriori, ovvero
l’associazione dei produttori locali). Info: Marcella Bono marcellabono@marcellabono.it; .
SICILIA: LE RIFLESSIONI DEL PROF. DEL BO’ SULL’ETICA DEL TURISMO, LE ORESTIADI DI GIBELLINA, IL
TEATRO E LA CASA NATALE DI PIRANDELLO AD AGRIGENTO E L’INAUGURAZIONE DELL’AREA DUTY A
PALERMO. Corrado Del Bò, professore di Filosofia del Diritto a Milano e di Etica e Filosofia del Turismo a Lucca, ha
parlato a Scicli, bellissima città barocca in provincia di Ragusa, su ”L’Etica non va in vacanza, mai”. Nel suo
intervento il Professore ha illustrato i limiti morali del fare turismo sia per i turisti che per gli operatori, i concetti di
responsabilità, equità, sostenibilità, e rispetto delle differenze culturali. C’è bisogno di regole morali e principi direttivi
condivisi tra tutti gli interessati per creare modelli turistici coerenti con le esigenze dei territori. Il 15 luglio inizia la
36esima edizione delle Orestiadi di Gibellina con musica, danza, teatro e mostre. Inizia Peppe Servillo con “L’histoire
du soldat”, poi tra gli altri un omaggio a Rosa Balistrieri e la Compagnia Zappalà con un balletto. Dopo un intoppo
riprendono i lavori di scavo del Teatro ellenistico ad Agrigento. Sarà comunque un cantiere aperto e saranno possibili le
visite programmate. Sempre ad Agrigento riapre al pubblico la casa natale di Pirandello in contrada Kaos. La casa è
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stata sistemata e riallestita in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita del grande scrittore. A
Palermo è stata inaugurata l’area Duty Free più grande del Sud Italia. Molto spazio è stato destinato a prodotti siciliani
sia dolci che salati. Una particolarità è che il camminamento è stato realizzato in pietra lavica dipinta a mano. L. Celebre
UNA DELEGAZIONE DA TAIWAN A MONTEGROTTO TERME. Far passare "Terme di Venezia" da uno slogan, troppo
spesso abusato, ad una realtà. È il traguardo del cammino iniziato ieri con l'incontro ad Y-40, nella sala affacciata
sull'acqua della piscina più profonda del mondo, di una delegazione diplomatica e d'affari di Taiwan, che ha incontrato
operatori del settore del turismo termale. A guidare la delegazione taiwanese è intervenuto Robert Jui-song Fang,
capo della divisione economica del governo di Taiwan in Italia, assieme a Lisa Lin, primo segretario della
divisione economica. Assieme ai due rappresentanti diplomatici erano presenti all'incontro anche Jay Hsiao, direttore
generale di China Airlines in Italia e Adriana Bacchini, direttore commerciale della compagnia di bandiera
taiwanese. A porgere i saluti da parte degli operatori del settore, il presidente del Consorzio Terme Euganee
Umberto Carraro. Info: press@abanomontegrotto.it;
SERMONETA: LA MOSTRA “IL SOGNO DI NINFA” FINO AL 30 LUGLIO P.V. Nell’ambito del 53° Festival Pontino di
Musica, domenica 2 luglio alle ore 18,30 presso il Castello Caetani di Sermoneta si inaugurerà la mostra della
pittrice contemporanea Gianne de Genevraye che sarà presente al vernissage. Titolo della mostra: IL SOGNO DI
NINFA. Il Giardino di Ninfa nei suoi colori e nelle sue sfumature autunnali. La mostra sarà aperta sino al 30 luglio in
abbinamento alla visita guidata del Castello Caetani di Sermoneta. Info: info@fondazionecaetani.org;
TURISMO USA: ROCCO FORTE PROMUOVE TRUMP. Sir Rocco Forte, figlio del defunto magnate dell’hotellerie
mondiale Charles Forte, guru della prestigiosa catena ultra-lusso “Rocco Forte Hotels”, ammette che il turismo
statunitense dopo le elezioni americane ha avuto un aumento del 40% nei suoi alberghi in Usa. “La politica di Trump mi
interessa – dice al “Corriere della Sera” -. Trovo che sollevi temi importanti, dai contributi da versare alla Nato al taglio
delle tasse per le imprese”. Forte tratteggia l’andamento del turismo 2017, che si è aperto sotto il segno più, con un
aumento di fatturato del 15% da maggio a oggi. Un pensiero particolare va poi alla Sicilia, dove il Verdura Resort
continua a registrare dati incoraggianti e lo scorso maggio ha ospitato un torneo di golf internazionale. “Il resort sottolinea - ha dato lavoro a molte persone del luogo e ha portato a Sciacca una fetta di mondo che altrimenti non
sarebbe arrivata. Lo scorso anno la città mi ha ringraziato nominandomi cittadino onorario”. Tra le prossime aperture del
gruppo, nel 2018, un nuovo hotel a Roma, il De la Ville, ristrutturato insieme a Reale Mutua e un altro a Shanghai
(Unionturismo news).
VENEZIA: NAVI DA CROCIERA NEL CANAL GRANDE: FINO A QUANDO? Vedere transitare le navi da crociera nel
Canal Grande di Venezia non è il massimo del turismo sostenibile. Il referendum dei giorni scorsi promosso dal comitato
“No navi” ha fornito indicazioni importanti. Più di 18 mila residenti dei comuni di Venezia, Mestre, Marghera, Chioggia e
Mira hanno detto di “no”. Sarà sufficiente per far cambiare rotta a questi colossi del mare? Ne dubitiamo anche perché
la consultazione popolare non ha valenza giuridica e rappresenta solo un segnale per spronare il Governo a trovare una
soluzione. Nel frattempo il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, fa sapere che “manca poco” all’elaborazione di una
soluzione definitiva. Si riunirà a Roma a fine mese il Comitato per Venezia (Unionturismo news).
TURISMO: IL “PIANO” UNA GUIDA PER TUTTI I MINISTRI. Abbiamo più volte scritto e detto che le politiche del
turismo coinvolgono tutti i dicasteri, nessun escluso e che il percorso di un piano organico a livello nazionale non deve
più trovare ostacoli nelle micro politiche delle Regioni che pur vantano esclusività costituzionale in materia. Il Piano
Strategico del Turismo è stato voluto proprio per mettere ordine a questa situazione ed in parte ci sta riuscendo. Va
ricordato che alla presentazione del documento alla Farnesina è stato sottolineato il lavoro di gruppo che è stato
elaborato con la partecipazione di tutti i protagonisti del turismo "La realizzazione partecipata di questo piano - ha detto
il ministro Franceschini presente all’incontro - dimostra la piena integrazione tra noi è il ministero degli Esteri e avrà
investimenti condivisi per un comune obiettivo, quello di governare la crescita. Abbiamo scritto questo piano con le
Regioni, i Comuni, le imprese e ora ognuno è chiamato a fare la sua parte nel realizzarlo". Franceschini è poi
intervenuto sul tema di attualità riguardante la possibile installazione di tornelli in alcune piazze particolarmente affollate:
"Sono impensabili i tornelli, troppo invasivi, ma il turismo sostenibile, uno dei quattro assi portanti del Piano, è anche
questo: limitare gli accessi in luoghi come piazza San Marco a Venezia o Fontana di Trevi a Roma” (U.T. news). .
ALBERGHI DELLA GIOVENTU’: NUOVE PROSPETTIVE IN ITALIA. Dopo la chiusura a Roma dell’Ostello al Foro
Italico, si era creato nella capitale un vuoto nell’accoglienza dei giovani che non ci ha messo in buona luce agli occhi di
altri Paesi europei che vantano in questo specifico settore tradizioni di eccellenza. La stessa Aig che gestiva l’Ostello
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romano aveva cercato senza successo varie soluzioni alternative che oggi trovano però una concreta risposta grazie a
“The Student Hotel”, il colosso dell’ospitalità libera. Il progetto, con uno stanziamento di 90 milioni di euro, riguarda la
ristrutturazione dell’ex dogana di San Lorenzo di Roma. L’hotel-giovani disporrà di 500 stanze, per una superficie
complessiva di 13.500 metri quadrati. La riconversione porterà la firma dell’architetto milanese Matteo Fantoni e Filippo
Spaini di Engeko. “The Student Hotel” si sta impegnando anche in altre città italiane. In autunno aprirà la prima struttura
a Firenze e pochi giorni fa il Comune di Bologna ha dato il via libera alla realizzazione di un albergo nel quartiere Navile.
Nel mirino del Gruppo ci sono poi anche Torino, Padova e Venezia (Unionturismo news).
LA FIPE DENUNCIA LE “SAGRE FASULLE”: IN ITALIA SONO OLTRE 27 MILA . Di “sagre fasulle” sono pieni i
comuni d’Italia. Con la scusa di valorizzare i prodotti tipici del posto si allestiscono d’estate tra vie e piazze mega
ristoranti all’aperto in barba a normative fiscali ed igienico sanitarie. La Fipe ne ha contate durante la stagione estiva
oltre 27 mila per un fatturato complessivo di circa mezzo miliardo di euro. "Numeri impressionanti - commenta il
presidente Lino Enrico Stoppani - che corrispondono ad una perdita di imposte dirette e contributi pari a 710 milioni di
euro. Il proliferare incontrollato di queste attività e in particolare delle cosiddette finte sagre, che non promuovono
prodotti tipici e non hanno legami con il territorio di riferimento, è un grave danno per l’erario e per tutti quei bar e
ristoranti che operano nel pieno rispetto della legalità dando i propri servizi ogni giorno e non solo quando è più
conveniente. Auspichiamo che almeno sul tema della regolamentazione e del contrasto ai finti circoli privati il D.Lgs. di
riforma del terzo settore ora all'esame delle Camere possa dare un importante contributo di chiarezza. La Fipe non è
contraria a queste manifestazioni, a patto che le istituzioni diano priorità a quegli eventi enogastronomici con una
riconosciuta valenza di tradizione, coinvolgendo anzitutto gli operatori del territorio, ad esempio con la possibilità di
creare partnership con i ristoranti della zona per proporre menù tipici ad hoc (Unionturismo news).
OPERATIVO IL CONVENTION BUREAU ROMA. Presidente onorario del neonato Convention Bureau di Roma è
Onorio Rebecchini amministratore delegato dell’Hilton Rome Airport e dell’Hilton Garden Inn Rome Airport . I consiglieri
sono Paolo Novi, titolare dell’agenzia “Integrare”, in rappresentanza di Federcongressi&eventi, Stefano Fiori, presidente
della sezione Turismo di Unindustria e Daniele Brocchi, segretario di Assoturismo Roma e Lazio per Confesercenti. I
soci costituenti sono 39 (quota di mille euro come capitale sociale) a cui presto si aggiungeranno altri 20 operatori.
“Siamo una società consortile aperta – dice Rebecchini - che non vuole lasciare fuori nessuno”. L’obiettivo è portare a
Roma 150mila congressisti l’anno. Fanno parte del Convention Bureau, tra gli altri, Confesercenti Roma, Federalberghi
Roma . Federcongressi&eventi e Unindustria. Il Bureau è un consorzio di privati che opererà e si svilupperà con fondi
privati, ma il progetto è stato definito e condiviso con Roma Capitale (il Comune) e Regione Lazio, che siederanno
insieme al CdA nel Comitato di indirizzo e ne supporteranno le attività (Unionturismo news).
FEDERALBERGHI ROMA: ANCORA ABUSIVISMO. La Federalberghi di Roma denuncia questa piaga che sta
infettando l’intero sistema dell’accoglienza. Il direttore generale della Federazione Alessandro Nucara nel suo intervento
all’assemblea annuale della sezione romana ha commentato le nuove norme sulle locazioni brevi, ultimo obiettivo
raggiunto dall’organizzazione che, insieme all’approvazione del regolamento regionale del Lazio sulla ricettività
extralberghiera, consente agli albergatori di operare in un mercato dell’ospitalità più orientato alla concorrenza leale. Si è
anche discusso della nuova disciplina dell’appalto di servizi e degli altri istituti introdotti dopo l’abolizione dei voucher.
Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, si tratta di novità molto rilevanti. “Alcuni passi sono stati
fatti, adesso manca una moratoria delle nuove aperture extralberghiere in attesa di una vera emersione dall’abusivismo
e di un reale censimento. La ripresa, anche in termini di qualità dell’offerta, non può che partire dalla lotta alla ricettività
abusiva e le nuove norme sul lavoro, insieme all’approvazione del nuovo regolamento regionale, all’istituzione della
cedolare secca sugli affitti brevi e all’estensione del pagamento dell’imposta di soggiorno, dovrebbero contribuire alla
pulizia del mercato e al ritorno a un regime di concorrenza più leale” (Unionturismo news).
ENIT: BILANCIO POSITIVO SECONDO LAZZERINI . L’Enit avanza a piccoli passi ma con convinzione e continuità
Questo in sintesi il pensiero di Fabio Lazzerini consigliere delegato dell’ente che fa il punto ad un anno e mezzo dal suo
insediamento. Un esempio concreto è fornito dallo sviluppo dei canali social, per i quali si sta lavorando alla creazione
di un ecosistema digitale di contributors. La massima collaborazione viene promessa al commissario di Alitalia, Luigi
Gubitosi, per il lancio di Discover Italy. "Nel frattempo, stringiamo il rapporto con le Regioni – ha detto Lazzerini - che
supportiamo quando vogliono presentarsi da sole ai mercati consolidati, mentre il ruolo dell'Enit diventa strategico per i
mercati più lontani". Tra i più importanti, spicca quello cinese, dalle incredibili potenzialità: "L'Italia è il primo Paese
europeo per la Cina - spiega -: il 30 per cento dei suoi turisti, in viaggio verso Schengen, sceglie la destinazione Italia".
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