UNIONTURISMO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI PROMOZIONE E
DI ACCOGLIENZA TURISTICA
PRESIDENZA NAZIONALE

Ai Consiglieri Nazionali, ai Signori Relatori, Loro Sedi.
Oggetto: Convocazione del Consiglio Nazionale e Convegno tematico a SARNANO (Macerata) dal
16 al 18 marzo p.v. .
Aderendo all’invito del Prof. Giampiero FELICIOTTI Presidente dell’Unione Montana Monti
Azzurri e nell’intento di offrire un contributo culturale e promozionale all’amatissima Terra delle
Marche valorizzando le sue eccellenze con l’offerta del termalismo, dell’enogastronomia e dei
beni artistici,
ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto,
Convoco
Il Consiglio Nazionale dell’Unionturismo
ed il contestuale Convegno tematico sul termalismo nelle Marche con riferimento alle qualità
terapeutiche delle acque di “San Giacomo”, “Terro” e “Tre Santi” ed alle prospettive
economiche connesse al rilancio dell’offerta turistica negli ambiti territoriali investiti dal sisma,
con il seguente programma di massima: arrivo venerdì 16 marzo p.v. nel pomeriggio (cena),
Convegno sabato 17 mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.15 (colazione di lavoro), visita a Sarnano e
dintorni nel pomeriggio e cena alle ore 20,30, partenza domenica 18 mattina (piccola colazione
ore 9.00).
al Convegno hanno già dato adesione Docenti Universitari della Luiss di Roma e dell’Università
di Parma nonché i Relatori dell’Unionturismo.
I Consiglieri Nazionali ed i Relatori saranno ospitati presso l’Hotel Eden di Sarnano in provincia
di Macerata, Residence, Spa, Centro Benessere nel cuore dei Monti Sibillini in Via Alcide De
Gasperi n. 26 tel. 0733.657123.
Il calendario definitivo dei lavori, che avranno luogo presso la Sala Congressi, sarà comunicato
dieci giorni prima dell’evento. E’ fondamentale orientare il dibattito sull’effettivo sostegno al
rilancio del Sistema Termale delle Marche declinato con l’offerta turistica complessiva del
territorio proprio nella difficile fase della ricostruzione nelle Zone colpite dal sisma.
I lavori saranno seguiti dai media nazionali e per tanto si richiede sin d’ora ai Signori Relatori di
far pervenire a questa presidenza una sintesi dei loro interventi sia per gli atti del Convegno sia
per una migliore diffusione dei contenuti esplicitati nel dibattito.
Mi è grata l’occasione per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti ed un abbraccio fraterno.
Il presidente
gian franco fisanotti
Roma, lì 16 febbraio 2018
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