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ANDIAMO A SARNANO NELLE AMATISSIME TERRE MARCHIGIANE. La macchina della
rinascita parte dalla riconquista della quotidianità. Andiamo a Sarnano nelle amatissime Terre
Marchigiane per esprimere una solidarietà verso i fratelli colpiti dai sismi e per sottolineare il coraggio
delle Popolazioni che ogni giorno combattono per non perdere il futuro. Il destino non è mai singolare
ed i fatti non sono incolpevoli; la mancanza di azione di tutela e di valorizzazione del territorio pare
aver dimenticato che “il paesaggio non esiste al di fuori di noi, come noi non esistiamo al di fuori del
nostro paesaggio”: questo affermava Augustin Berque importante fautore della relazione tra la
persona e l’ecumene, tra l’Uomo e lo spazio terrestre. La mancata ricostruzione sta impoverendo il
rapporto tra le Comunità colpite ed il loro “milieu” naturale. Questo il programma del Convegno
Nazionale di SARNANO (16-18 marzo) in Provincia di Macerata: tra i Relatori il Prof. Dott. Nicola
Quirino dell’Università Luiss di Roma sul tema: “Terme Marche Italia”; la Dott.ssa Elisa Conz
dell’Università di Pavia Dip. Economia e Commercio sul tema: “Il rilancio delle Marche a partire da
una offerta turistica integrata: Terme, enogastronomia, beni culturali”; il Dott. Fabrizio Scoccia
Presidente Associazione Terme delle Marche sul tema: “Salute e benessere: attualità e prospettive del
termalismo nella Regione Marche”;la Dott.ssa Angela Betti sul tema: “Terme: dalla cura tradizionale al
mercato del benessere ed alla prevenzione”; il Prof. Umberto Solimene dell’Università di Milano e
Presidente Mondiale della FEMTEC (Federazione Mondiale delle Terme) sul tema: “L’importanza
delle Terme nell’economia delle Marche”; al Presidente Solimene ed alla Dott.ssa Natalia Chaurskaya
Direttore dell’Accademia Russa del Turismo-FEMTEC (Mosca) verrà consegnato un riconoscimento
dalla Presidenza Nazionale dell’Unionturismo; la Dott.ssa Natalia Chaurskaya parlerà sul tema: “Le
Terme come valore aggiunto”; il Prof. Dott. Salvo Cannizzaro dell’Università di Catania sul tema:
“L’ecomuseo per la cooprogettazione dello sviluppo territoriale sostenibile”; il Prof. Dott. Fausto
Bonsignori dell’Università di Parma sul tema: “Il futuro del termalismo tra la tradizione e l’innovazione
”; Iva Berasi Presidente A.P.T. di Comano Terme: “Terme e Territorio” . L’Unionturismo intende così
offrire un contributo costruttivo alle Terme delle Marche declinato nell’economia del territorio con
riferimento delle valenze enogastronomiche, culturali ed all’offerta balneare particolarmente
significativa. Nel corso della manifestazione il Presidente di ACTITALIA Arch. Pasquale Zaffina
consegnerà le Bandiere Gialle ad alcuni Sindaci delle Marche; una Delegazione Ufficiale del SIB
(Sindacato Italiano Balneari) composta da Christian Gambelli, Marco Scarpetta e Chiara Beltrami
parteciperà all’evento con una relazione sul necessario superamento della direttiva Bolkestein: in
Spagna le concessioni sono state prorogate di 45 anni, in Portogallo durano 75 anni, in Croazia 99 anni
mentre in Italia siamo fermi a 6 anni.
STATI INTENZIONALI: DOPO IL VOTO, POCHE VIE DI USCITA. J.R. Searle in un saggio di
filosofia della conoscenza dal titolo “Dell’intenzionalità ” (Edito da Bompiani, Milano - 1985) sostiene
giustamente che l’intenzionalità non può definire tutti gli stati mentali escludendo pertanto fenomeni
tipo credere, desiderare, odiare, temere o addirittura sperare. Egli infatti afferma: “Posso sperare che
stia piovendo anche se non sta piovendo, e posso credere che il re di Francia è calvo anche se non esiste
alcuna persona che sia il re di Francia”. Quindi, noi possiamo sperare che prevalga il buon senso e che
si faccia al più presto un governo anche se nessuna compagine politica – sia essa sola oppure in
coalizione – ha raggiunto la maggioranza dei seggi indispensabile per subentrare agli uscenti. Guarda
caso chi ha perso è in realtà determinante, e per ciò essenziale, per costituire un primato
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parlamentare alla Camera ed al Senato. Chi ha perso ha in mano le carte vincenti, cioè i voti decisivi,
mentre chi ha vinto non ha vinto abbastanza con la conseguenza che le sue intenzioni appaiono come
meri atti mentali privi di un sostegno sufficiente per trasformare quelle stesse intenzioni in realtà.
Così, la legge elettorale pare una presa in giro, un inganno se è vero come è vero che chi ha vinto deve
subire la scelta di chi ha perso. Dice Norberto Bobbio nel saggio su “Il futuro della democrazia”
(Einaudi, Torino, 2005): “Se è vero che il Principe ha il diritto d’ingannare il suddito, è altrettanto
vero che il suddito non ha il diritto d’ingannare il Principe”: ecco l’inganno, il voto non conta, contano
solo gli accordi post-voto come nella prima Repubblica che a ben pensare non è mai finita. “Non a caso
Platone e Senofonte permettevano ai governanti di mentire, come si fa coi bambini e coi malati”: così
scriveva nel 1576 (“Les six livres de la République”) Jean Bodin fautore della sovranità assoluta. La
legge elettorale dà la parola al popolo, il popolo vota, ma il risultato non porta ad alcuna conclusione, è
come uno stato intenzionale che descrive più o meno utilmente il sentimento popolare: se il voto non
designa un vincitore vero che voto è?. Intanto, i problemi della gente che cerca lavoro, sicurezza,
respiro fiscale rimangono sullo sfondo in attesa che maturino gli stati intenzionali della classe politica.
gianfrancofisanotti@gmail.com;
LE TERME DI SARNANO TOP PER LA RIABILITAZIONE MUSCOLARE: Giuseppe Pagano,
geologo esperto in problemi termali (pagano@stega.it), ci fornisce una scheda sulle terme di Sarnano che
riportiamo volentieri anche in vista del prossimo convegno dedicato al termalismo dello Marche che
Unionturismo organizza nella storica cittadina dal 16 al 18 marzo prossimo. “ Le terme di Sarnano – scrive
Pagano - nascono nei primi decenni del XX secolo, in un periodo particolarmente fortunato per il termalismo
italiano e in un contesto legislativo ben impostato ed efficace ( legge 947 1916, regio decreto 1924/1919 e
regio decreto 1443/1927) grazie anche a felici intuizioni di illuminati imprenditori che si affermano a livello
nazionale ed internazionale, trainati da una ricerca medica innovativa e da uno stile architettonico e
funzionale di grande livello che ha fatto la storia di questo settore in tutta Europa. Sarnano (539 metri slm) è
un borgo medioevale tra i più belli d‟Italia, una vera e propria „Città murata‟, alle pendici orientali del Parco
nazionale dei Monti Sibillini, che guarda verso Est alla riviera adriatica tra il Conero e San Benedetto del
Tronto. Grazie ad impianti di risalita è possibile fare nella buona stagione salutari passeggiate sui monti.
Durante l‟inverno si pratica lo sci a quota 1500/1600; con una stazione ben attrezzata sopra Bolognola (10
Km di piste ) a Sasso Tetto e Maddalena. Durante l‟estate è disponibile un mare superbo superattrezzato,
da Rimini a San Benedetto. La fonte di San Giacomo è la risorsa termale storica, dedicata al santo
francescano che visse e predicò a lungo sui luoghi; scoperta casualmente nel 1923 riceve il riconoscimento
terapeutico nel 1932 e dà quindi il nome alla prima struttura, le Terme di San Giacomo, dotate di un grande
parco. L‟attività idropinica inizia con l‟acqua erogata attraverso due cannelle, ma le autorizzazioni
ministeriali prevedono anche la possibilità d‟imbottigliamento. Il corretto orientamento del progetto
industriale, a far seguito dagli anni Ottanta del secolo scorso, propone lo studio e la valorizzazione di due
nuove fonti, l’acqua Terro (1980) e la Tre Santi (1982) che vanno ad integrare il compendio termale di
Sarnano. La San Giacomo e l‟acqua Tre Santi sono essenzialmente acque oligominerali: magnesiaca la
prima, con una mineralizzazione di tipo bicarbonato calcica. Nascono quindi per essere destinate
specificamente alla cura idropinica per le patologie correlate all‟apparato digerente, al fegato ed ai reni. Ma
l‟innovazione sopraggiunge con l‟utilizzazione della Tre Santi anche per la balneoterapia con ozono,
accompagnata dall‟idromassaggio. L‟uso, poi, dell‟acqua Terro, solfurea–salsa, mentre eccelle
nell‟applicazione alle cure inalatorie somministrate con tutte le varianti moderne di questa terapia, si rivela
particolarmente adatto anche alla balneoterapia, a temperatura fra 35° e 38°, per il trattamento di patologie
artroreumatiche e per ottenere il rilassamento muscolare ed esercitare un‟azione antinfiammatoria sulle
patologie articolari. Di qui scaturisce l‟attuale specializzazione della stazione termale di Sarnano a Centro
polifunzionale specializzato in fisioterapia e riabilitazione muscolare, che rappresenta eccellenza,
quantomeno regionale, con “ una storia clinica costellata da migliaia di sportivi che si sono rivolti al
piccolo centro marchigiano per cercare riparo davanti al peggioramento di annose noie muscolari” .Gli
eventi sismici del 2016 hanno messo in crisi la sede storica delle Terme rendendola inagibile; è necessario
trovare una soluzione che in breve tempo vede il trasferimento delle strutture funzionali presso il vecchio
Centro benessere Novidra. In tempi record il nuovo complesso delle terme di San Giacomo viene inaugurato
nell‟Agosto del 2017” (Unionturismo news)..
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CONDHOTEL: PRESTO OPERATIVI. Ricordiamo che i Condhotel sono per legge (164/2014) esercizi
alberghieri composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che
forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma
integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di
cucina. Recentemente è stato approvato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che disciplina le
condizioni di esercizio di siffatte strutture. I Condhotel possono nascere sia dalla trasformazione in
appartamenti di una porzione di un albergo esistente (non più del 40% della superficie) sia dall‟aggregazione
ad un hotel di un certo numero di appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (200 metri
lineari). “Confidiamo che questa seconda modalità – ha detto Bernabò Bocca presidente di Federalberghi agevoli la bonifica del mercato delle locazioni brevi, sin qui caratterizzato dal dilagare di un‟offerta
improvvisata e non di rado irregolare. Il nuovo istituto può infatti risultare utile anche per chi desidera
affittare il proprio appartamento ai turisti operando nel rispetto delle regole: gli immobili potranno essere
affidati ad imprese alberghiere che li gestiranno in modo professionale, curando i vari adempimenti nel
rispetto dei diritti dei consumatori, dei lavoratori e dei cittadini, dell‟ordine pubblico e dell‟equilibrio del
tessuto urbano". Ora le Regioni devono adottare i provvedimenti di propria competenza per rendere lo
strumento pienamente operativo (Unionturismo news).
STOP ALLA LEGGE SULLE TERME. La mancata rielezione del deputato Edoardo Fanucci (PD) crea
qualche problema all‟iter della proposta di legge di cui è stato firmatario (insieme ai colleghi Camani e
Benamati) sulle modifiche della legge termale 323/2000 presentata nell‟aprile 2017. Il testo andò all‟esame
della X Commissione della Camera allora presieduta da Eugenio Epifani, recependo anche il parere
favorevole di Federterme. che suggerì utili integrazioni. L‟articolato prevedeva, tra l‟altro, l‟ istituzione del
Fondo per la riqualificazione termale, l‟atteso chiarimento interpretativo sull‟inapplicabilità della direttiva
Bolkestein alle procedure di rilascio/rinnovo delle concessioni per acque minerali e termali (che poi è
avvenuto), le linee guida per politiche virtuose di privatizzazione delle terme in mano pubblica, un credito
d‟imposta per la riqualificazione e la promozione del prodotto “Terme d‟Italia”. La proposta giace oggi, per
fine legislatura, negli archivi della Camera con la speranza che qualcuno la ripeschi e la rimetta in moto. A
questo punto ci si chiede però se - sulla spinta anche di un nuovo vento di politica economica che è nell‟aria
– non sia il caso di affrontare il tema delle terme in una visione più globale e di riforma del Sistema Sanitario
Nazionale. Va ricordato che le acque termali assolvono a vari benefici tra cui, il più importante, è quello
della prevenzione. E‟ dimostrato che il SSN risparmierebbe ogni anno migliaia di euro se si facesse ricorso
con più organicità alla cura termale. Alcuni studi ci informano ad esempio che nei casi di artropatie
croniche se alla cura farmacologica si abbinasse un fango-balneo terapeutico, lo Stato risparmierebbe 670
euro a soggetto, con il vantaggio di registrare un‟economia reale e meno danni allo stomaco. I risultati
acquistano più evidenza se si considera che in un futuro prossimo le aspettative di vita supereranno 75 anni
per gli uomini e 82 anni per le donne (Unionturismo news).
IL TRICOLORE SVENTOLA SU BERLINO. Italia regina all‟Itb di Berlino che ha chiuso i battenti
domenica scorsa (11 marzo). Anche nel 2017 quello tedesco si è confermato per l'Italia come il più
importante mercato di origine, sia per quanto riguarda le presenze – i turisti tedeschi rappresentano il 28,4%
del totale stranieri (fonte Istat) – sia per quanto riguarda la spesa complessiva, che ha raggiunto quota 5.776
milioni di euro, in crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. I turisti provenienti dalla
Germania visitano principalmente il Trentino Alto-Adige (31,9%), il Veneto (27,0%), la Lombardia (9,0%)
e la Toscana (7,9%), e si confermano essere visitatori abituali dell'Italia: il 32% dichiara infatti di essere stato
nel nostro Paese tre o più volte (fonte ricerca Enit-Ipsos “Be-Italy”).“I dati relativi all'incoming dalla
Germania e alla fidelizzazione dei turisti tedeschi confermano un legame ormai storico fra i due Paesi sottolinea il direttore esecutivo Enit, Giovanni Bastianelli -. Il mercato tedesco si configura quindi come
sempre più importante per l'Italia”(Unionturismo news).
COMANO CON L’APERTURA ANTICIPATA DELLA STAGIONE 2018. Approfittare del primo
weekend pasquale per una immersione di benessere e salute alle terme centro di eccellenza per salute e
bellezza della pelle. Dal 27 marzo al 4 novembre, una nuova stagione, tra il lago di Garda e le dolomiti di
Brenta, in una valle del Trentino Riserva della biosfera Unesco, dove è l’acqua che cura: da 0 a 100 anni.
info@visitacomano.it e www.visitacomano.it; marcellabono@marcellabono.it;
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CAMPIONE D’ITALIA: Nell‟attesa delle imminenti festività pasquali, Campione d‟Italia vuole celebrare
la Settimana Santa e il mistero della Resurrezione con un momento musicale intenso e meditativo. Il coro
misto dei Cantori di Pregassona e il Trio Zefiro diretti dal Maestro Luigi De Marchi saranno i protagonisti
di questo concerto che si terrà venerdì 23 marzo presso la Chiesa Parrocchiale San Zenone con inizio
alle ore 21:00. La prima parte deliziata dal TRIO ZEFIRO sarà interamente strumentale : organo tromba e
oboe presenteranno musiche di Haendel, Bach , Fauré, la meravigliosa Ave Maria di Caccini e due
composizioni espressamente scritte e ideate dal Maestro De Marchi. Saranno poi i Cantori di Pregassona a
continuare la meditazione pasquale ricreando un‟atmosfera canora intensa e quasi biblica con, tra gli altri
canti, il canone ebraico, il trittico di Maria Turoldo e una preghiera irlandese.
ULTIMISSIME DALLA BELLA SICILIA. La Sicilia ha partecipato all’ITB di Berlino e ha
comunicato che sono in cantiere nuovi collegamenti tra l‟isola e i paesi del Nord Europa che rappresentano
una grande percentuale dei turisti che arrivano e che bisogna essere pronti ad accogliere con servizi di
qualità. La Fiera è stata un‟ottima opportunità di confronto e di analisi delle tendenze di mercato e ha
permesso di avviare un dialogo con i tour operators e con altri operatori siciliani del settore su una visione
comune. Il Comune di Palermo e l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata hanno siglato
un protocollo di intesa per costruire insieme progetti di promozione reciproca dei territori che sono meta di
primario interesse per il turismo internazionale. Entrambe possono trovare un terreno di comunicazione
comune partendo da un visione di sviluppo incentrata su tradizione, innovazione e conoscenza, lo scambio di
buone pratiche e il turismo accessibile. La Festa di S. Giuseppe sarà festeggiata all‟insegna della tradizione
a Salemi, in provincia di Trapani, dal 15 al 25 marzo. Innanzitutto con i tradizionali altari di pane e nove
tradizionali “Cene”. Ma ci saranno anche arte, laboratori, percorsi storici e narrativi, artigianato e musica.
Salemi è anche inserito nel Club dei Borghi più belli d’Italia. Il Bando Regionale per finanziamenti per
lo sviluppo del turismo e delle attività extra-agricole in Sicilia è stato prorogato fino al 18 aprile.
Riguarda il periodo 2014-2020 per una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro e prevede la
realizzazione di Bed&Breakfast, punti vendita, attività per la trasformazione dei prodotti artigianali e servizi
dedicati al turismo. Loredana Celebre
ISERNIA: SABATO 24 MARZO LO SPETTACOLO “MARIA TUTTA NERA CE CESCTETTE…”
LE ESPRESSIONI POPOLARI DEL DOLORE PER LA MORTE DI CRISTO. L’IMPORTANTE
EVENTO AL MUSEC IN VIA G. BERTA, PALAZZO DELLA PROVINCIA. La passione di Cristo
nelle orazioni popolari: il caso di Roccamandolfi, con Maria Giovanna De Bellonia; il costume del lutto
nella processione del Venerdì Santo a Campobasso: nascita di una tradizione; letture a cura di Paola
Mariano; lacrime di salvezza: la tradizione del culto dell’Addolorata prima e dopo l’apparizione di
Castelpetroso con la presenza di Don Massimo Muccillo Vicario Episcopale della Basilica
dell’Addolorata di Castelpetroso.
NOVITA’! E’ STATO RINNOVATO IL SITO DELL’UNIONTURISMO: www.unionturismo.it; LA
CONVENZIONE SIAE-UNIONTURISMO PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI. Anche per
l’anno 2018 la SIAE ha ritenuto di non apportare alcun aumento ai compensi per diritto d’autore.
Pertanto i compensi fissi e minimi afferenti alle manifestazioni musicali rimarranno invariati anche
per il prossimo anno. Gli Associati dell’Unionturismo potranno applicare i costi delle tabelle S.I.A.E.
in vigore nel 2017 presentando il Certificato di adesione all’Unionturismo per l’anno 2018 che verrà
rilasciato previo pagamento della quota associativa per l’anno 2018. 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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