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A SARNANO (MACERATA) ABBIAMO MISURATO IL GRANDE CORAGGIO E LA DIGNITA‟ DEL POPOLO DELLE
MARCHE CHE ATTENDE ANCORA LA RIMOZIONE DELLE MACERIE ED INTERVENTI CERTI PER FAVORIRE
LA RINASCITA DELLE ZONE TERREMOTATE: QUESTO ERA ED E‟ IL VERO BANCO DI PROVA DEL
GOVERNO E DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA. IL CAMBIAMENTO POLITICO SCATURITO DALLE
ELEZIONI DEVE PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI CONCRETI ! gianfrancofisanotti@gmail.com;

CHECK UP TERMALE A SARNANO CON IL PRESIDENTE FEMTEC. Silenzi innaturali quelli
che ancora avvolgono i quindici comuni dell‟Unione Monti Azzurri nell‟entroterra maceratese nelle Marche
(lacerati dal terremoto del 2016) riuniti intorno al Borgo storico di Sarnano, dove l‟Unionturismo guidata da
Gian Franco Fisanotti ha convogliato la settimana scorsa le sue truppe per un Convegno sulle terme delle
Marche patrocinato dalla Comunità Montana Monti Azzurri presieduta dal Prof. Piero Feliciotti, arricchito
dalla presenza di Umberto Solimene presidente della Femtec (Federazione mondiale di Termalismo e
Climatoterapia), cui hanno partecipato medici specialistici, docenti delle Università di Roma, Pavia e Parma,
esperti di settore, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, la stampa e una qualificata rappresentanza
di studenti . Nel corso del Convegno alla presenza dei Parlamentari, dei Sindaci, dei Rappresentanti di
categoria, della Delegazione del SIB (Sindacato Italiano Balneari), dei Consiglieri Nazionali
dell‟Unionturismo il Presidente Fisanotti ha voluto premiare in una toccante cerimonia la Prof.
Natalia Chaurskaya Direttore dei corsi di formazione dell‟Accademia Russa del Turismo – FEMTEC
ed il Presidente FEMTEC Prof. Umberto Solimene dell‟Università di Milano per la loro presenza ai
Convegni dell‟Unionturismo ed ha auspicato una rapida cancellazione delle sanzioni contro la Russia
perché esse danneggiano gli Agricoltori italiani e non tengono conto della tradizionale e forte amicizia
del popolo italiano con il popolo russo che ama da sempre la bella Italia. “In Italia manca una strategia
nazionale sul termalismo - ha ribadito Solimene - contrariamente a quanto accade in altri Paesi (Polonia,
Ungheria, Slovenia, Croazia) dove confluiscono finanziamenti nazionali ed europei”. Sarnano, pur ricca
di acque oligo-minerali e solfureo-salse di qualità, è la dimostrazione della fragilità del sistema termale
italiano eccessivamente frammentato e pertanto esposto ai contraccolpi di sfavorevoli congiunture
economiche o di choc naturali come il terremoto. Il lato debole è una legislazione ancora balbettante che non
fa chiarezza tra pseudo centri benessere dove si utilizza l‟acqua del rubinetto e quelli che invece dispongono
di acque termali con terapie scientifiche. Il tutto è sostenuto, poi, da investimenti irrisori (appena 118
milioni annui al SSN) con il pericolo costante che il termalismo rischi di uscire dal Sistema. Eppure è
dimostrato che un efficiente trattamento termale, complementare a quello farmacologico, farebbe ridurre di
molto in via preventiva le spese per la cura tradizionale. Occorre promuovere una più diffusa conoscenza
delle potenzialità delle acque termali soprattutto tra i medici di base (con corsi di aggiornamento
professionale) e tra gli stessi pazienti. E‟ necessario, poi, unire gli sforzi per dare valore al territorio dove si
trovano gli stabilimenti con una politica integrata per migliori condizioni di vita che tenga conto delle
esigenze della comunità e dei fruitori esterni. I danni del terremoto vanno letti come una opportunità per
ripensare in fase di ricostruzione a nuovi moduli di sviluppo che facciano perno sulle risorsa termale. Per
dare carica alla ripresa viene scomodato un vocabolo desueto, la “resilienza”, ovverosia la capacità di
affrontare e superare tutti insieme un evento così traumatico come il terremoto. Occhio dunque alla
comunicazione che in una regione come le Marche, prodiga di offerte naturali e culturali, deve essere
univoca e coesa. “Ci sono tutte le condizioni – ha detto Solimene – per creare l’immagine di una
destinazione emozionale di alta percezione”. E qui ritorna in gioco il concetto di “cluster termale” - tanto
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caro a Solimene - ovverosia di un grappolo di beni e servizi aggrappati al pivot costituito dall‟acqua. Un
esempio virtuoso da prendere a modello – segnala Angela Betti dell‟ufficio stampa delle Terme di
Chianciano – è il nostro consorzio (con una ventina di hotel) che lavora in stretta sintonia operativa con le
Terme e la realizzazione di nuovi impianti di benessere oggi frequentati da clientela giovane. Iva Berasi
Presidente dell‟APT di Comano Terme – molto applaudita anche per la competenza dell‟esposizione ed il
livello delle indicazioni utili per rendere attrattiva l‟offerta termale - chiama in causa il Territorio (deve
funzionare in ogni dettaglio) e la specializzazione delle cure come avviene nella stazione Trentina con la
Dermatologia . Il futuro prossimo?: intriganti le riflessioni del Prof. Fausto Bonsignori dell‟Università di
Parma. “Nella cura termale – ha detto Bonsignori - il fisico ha un approccio delicato, dolce, sereno che
conferisce una sensazione di benessere “dal momento che aumentano gli ormoni oppioidi endogeni. Non
solo. C’è un domani anche per la cura delle cellulite ed in genere per la medicina estetica” . Molto
apprezzata l‟esposizione del Professor Nicola Quirino dell‟Università Luiss di Roma vero esperto del
termalismo e delle sue ricadute reali sull‟economia della salute con indicazioni interessanti sulle prospettive
delle Terme Marchigiane e di quelle nazionali: un intervento che ha espresso con grande competenza il tema
“Terme Marche - Italia” fornendo un contributo davvero importante al dibattito, al confronto ed agli obiettivi
di cambiamento dell‟attuale quadro legislativo fermo all‟anno 2000. La Dott.sa Elisa Conz dell‟Università di
Pavia ha illustrato il tema del rilancio delle Marche a partire da una offerta turistica integrata: terme,
enogastronomia, Beni Culturali. La relazione della Dott.ssa Conz ha ricevuto un notevole apprezzamento da
parte di tutti gli Operatori presenti perché era davvero centrata sulla necessità di rendere appetibile il marchio
turistico “Marche” dissociandolo dalla assimilazione all‟immagine del terremoto; anche i dati internet
analizzati dalla Prof. Conz sono serviti per configurare le prospettive di crescita dell‟economia marchigiana.
La delegazione del SIB (Sindacato Italiano Balneari) ha illustrato con Gambelli la tematica relativa alla
direttiva Bolkestein che è una spada di Damocle sulle spiagge italiane e che rischia veramente di danneggiare
le Imprese balneari italiane assediate dalla spietata concorrenza dei grossi colossi internazionali e bloccate
sul piano degli investimenti nelle attività di accoglienza e di ristorazione proprio per l‟incertezza sulla
proroga delle concessioni che di per sé penalizza ogni ulteriore iniziativa di sviluppo. Finale tecnologico con
la presentazione del nuovo sito Unionturismo (www.unionturismo.it) elaborato dallo studio “VDP
Freelancer” di Trento. Tutte le relazioni illustrate a Sarnano sono presenti nel sito nazionale
dell‟Unionturismo. (U.T. news).
SICILIA: 20 ANNI DI TRAVELEXPO. Travelexpo del Ventennale quella che si svolgerà dal 6 all‟8
aprile in Sicilia presso il Resort Village Città del Mare di Terrasini, che ha da poco conquistato la quarta
stella. L‟expo si affida al logo “Borsa Globale dei Turismi” come a voler sottolineare ampie aperture ad
ogni forma di accoglienza in una terra che nei secoli ha sempre svolto un ruolo di catalizzatore tra popoli del
Mediterraneo. Durante la tre giorni, caratterizzata come sempre dal workshop B2B, sarà dato ampio spazio
alla formazione degli operatori turistici professionali con seminari dedicati e docenti di prim‟ordine mentre
un occhio di riguardo verrà posto ai nuovi mercati turistici, in primis quello asiatico, a cui la Sicilia ha deciso
di aprire da poco le porte. “La Borsa Globale dei Turismi – ha detto il patron di Travelexpo Toti Piscopo – si
candida ad essere non solo vetrina, ma struttura di riferimento per gli operatori pubblici e privati
dell’incoming e dell’outgoing oltre che una straordinaria opportunità di incontro” (Unionturismo news).
FEDERALBERGHI “IL TURISMO LAVORA PER L‟ITALIA”. Continua la liturgia, comune ad ogni
periodo post-elettorale, delle proposte e richieste ai futuri governanti da parte dei soggetti del turismo per la
crescita del settore, una più adeguata legislazione e la risoluzione dei problemi più urgenti. Federalberghi ha
già pronto il documento “Il turismo lavora per l‟Italia” che fa forza su un milione e mezzo di occupati (di
cui un terzo donne), 37 miliardi di entrate valutarie, 400 milioni di pernottamenti di turisti. “Abbiamo
indicato con chiarezza alcune priorità – ha detto il presidente Bernabò Bocca - tra cui la diminuzione della
pressione fiscale, il sostegno agli investimenti, lo sviluppo di nuovi servizi, il contrasto all‟abusivismo,
l‟ammodernamento delle reti e delle infrastrutture. Il turismo dà lavoro all‟Italia, il turismo lavora per
l‟Italia, e confidiamo che il prossimo Governo e il prossimo Parlamento facciano proprio questo contributo
di idee” (Unionturismo news).
RIAPRE LA SEDE ENIT DI MONACO DI BAVIERA. L‟Enit ritorna sui suoi passi e riapre la
delegazione di Monaco di Baviera nel quadro di un nuovo interesse per l‟Italia da parte dei tedeschi. Oltre
alla sede storica di Francoforte, l‟anno scorso si è inaugurato un ufficio a Berlino presso l'Ambasciata
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d'Italia e, a partire dai prossimi mesi, sarà operativa anche la sede del capoluogo della Baviera. “ In
occasione della recente Itb - ha detto Giovanni Bastianelli direttore esecutivo dell‟Enit - l'Italia ha portato
in Germania le migliori eccellenze del suo territorio con conferenze, convegni, degustazioni di gelato
artigianale e cooking show. Apprezzate le presenze di 14 regioni, oltre a Roma Capitale: Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna,
Puglia e Sicilia (Unionturismo news).
GLI ONOREVOLI ALBERGATORI. Nel Parlamento, che aprirà il 23 marzo prossimo la XVIII
legislatura, siedono dieci albergatori, 4 nella Camera e 6 nel Senato. Alla Camera: Davide Bendinelli
(Resort Ca' Barbini di Garda), eletto per la coalizione di centrodestra in Veneto; Guido della Frera (Grand
Hotel Villa Torretta di Milano e altri alberghi in Lombardia) eletto per la coalizione di centrodestra in
Lombardia; Renzo Tondo (albergo ristorante Al Benvenuto di Tolmezzo) eletto per la coalizione di
centrodestra in Friuli Venezia Giulia e Riccardo Zucconi (Hotel La Pace di Viareggio) eletto per la
coalizione di centrodestra in Toscana. Al Senato Domenico De Siano (San Montano Resort e altri alberghi
a Ischia) eletto nelle liste di Forza Italia in Campania; Massimo Ferro (Grand Hotel di Verona) eletto per la
coalizione di centrodestra in Veneto; Lara Magoni (Hotel Ristorante Marcellino di Selvino) eletta nelle liste
di Fratelli d'Italia, in Lombardia; Massimo Mallegni (Hotel Mondial di Marina di Pietrasanta) eletto per la
coalizione di centrodestra in Toscana; Andrea Marcucci (Resort Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli- Lucca)
eletto nelle liste del PD in Toscana e Elena Testor (Albergo Pareda di Canazei) eletta per la coalizione di
centrodestra in Trentino Alto Adige. (Unionturismo news).
INVESTIMENTI BEI PER LE ZONE TERREMOTATE. Con un prestito Bei (Banca europea per gli
investimenti) di un miliardo di euro il ministero dell‟Economia provvederà a finanziari alcuni interventi
infrastrutturali post terremoto nel Centro Italia per la ristrutturazione, costruzione o trasferimento di ospedali,
centri sanitari, scuole, poli universitari, alloggi per studenti, servizi sociali, edifici della pubblica
amministrazione, riqualificazione di edifici vincolati e opere infrastrutturali quali approvvigionamento
idrico, raccolta rifiuti e strade. La Bei aveva già effettuato un altro stanziamento sempre di un miliardo la
scorsa estate per la ricostruzione privata. Da parte sia il Mise (Ministero per lo Sviluppo Economico) ha
pubblicato la circolare a favore delle imprese che attivano la realizzazione di iniziative imprenditoriali. La
misura per 4 milioni 800 mila viene chiamata Restart centro-Italia. A partire dal prossimo 10 maggio le
imprese che intendono investire nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017
potranno richiedere gli incentivi messi a disposizione dal bando (Unionturismo news)..
MOLISE ARCHEOLOGICO. Le antiche pietre la sanno lunga e lo dimostrano nel Molise dove vengono
alla luce con sempre maggiore frequenza e disinvoltura grazie al progetto “Molise archeologico” presentato
nei giorni scorsi al Palazzo Vitale di Isernia dal presidente della Regione Paolo Frattura. I soldi ci sono. Sette
milioni si euro previsti nel “Patto per il Molise”, nell‟ambito del Programma per lo sviluppo e la promozione
del turismo. Di questi 2 mln e 870 mila euro saranno impegnati già da quest‟anno, mentre gli altri saranno
dilazionati nei prossimi 4 anni. A questi si aggiungono, poi, quelli previsti dal Mibact, fino ad arrivare alla
cifra importante di 10 milioni di euro. Nell‟elenco stilato sono comprese sia aree dove gli scavi sono già
avvenuti e, pertanto, verrà realizzato un lavoro di valorizzazione e ricerca dei reperti emersi. E sia i siti in
fase di scavo e dove i fondi previsti serviranno per il proseguo dei lavori e il loro ampliamento. Compresi
nella lista anche quelli già musealizzati e che hanno necessità di ulteriori interventi. É il caso del Paleolitico
di Isernia per il quale tra gli interventi è previsto anche quello di ampliamento dell‟area di scavo al di là
della statale (Unionturismo news).
RUSSI BUONGUSTAI E SPENDACCIONI. Bene la domanda turistica dei russi che nei primi mesi
dell‟anno scorso ha registrato un aumento di poco meno di un terzo rispetto allo stesso periodo del 2016. Di
questo malloppo l‟Italia ha beneficiato con un incremento del 33% grazie anche all‟aumento dei voli con la
Russia. Particolare non trascurabile è che si tratta di turisti con capacità di spesa superiore alla media e che
amano climi caldi, buona cucina, arte e shopping I riscontri si sono avuti alla Mitt di Mosca dei giorni scorsi
(Moscov International Travel & Tourism Exhibition) “.Continuiamo a riscontrare un enorme interesse per il
nostro Paese – ha commentato il direttore esecutico dell‟Enit Giovanni Bastianelli - e questo è un dato
rilevante se consideriamo che quello russo è il nostro secondo più importante bacino estero per spesa
turistica”. Riguardo ai target di riferimento, gli uomini d‟affari (36%), le famiglie con bambini (15%), le
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coppie senza figli (13%) e gruppi di amici (9%) sono le tipologie di viaggiatori più rappresentative per il
nostro incoming, mentre il mezzo di trasporto più utilizzato è ovviamente l‟aereo (78%) con canali di
prenotazioni prescelti che rimangono in prima battuta le agenzie di viaggi e le Olta (Unionturismo news).
EVENTI CULTURALI: a Ferrara (Castello Estense) fino al 3 giugno 2018 in mostra “La Collezione
Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell‟Arca a Gaetano Previati. Tesori d‟Arte per Ferrara ” promossa e
realizzata della Fondazione Elisabetta Sgarbi; percorso curato da Pietro Di Natale, Catalogo edito da
La nave di Teseo: 130 opere di scultura e pittura del Quattrocento alla metà del novecento. Trattasi di
un evento culturale di altissimo rilievo e di una Collezione che fa onore al primato artistico d‟Italia; a
Genova (Palazzo Ducale) fino al 6 maggio 2018 la mostra “Picasso, capolavori dal Museo Picasso di
Parigi”; a Ferrara (Palazzo dei Diamanti) la mostra “Giuseppe Mentessi artista di sentimento” ; a Perugia
(Galleria Nazionale) la mostra “Tutta l’Umbria una mostra”; a Firenze (Palazzo Strozzi) la mostra “Nascita
di una nazione”con opere di Schifano, Guttuso e Fontana; a Vicenza (Basilica Palladiana) fino all‟8 aprile
2018 la mostra “Van Gogh tra il grano ed il cielo” curata da Marco Goldin con 43 dipinti ed 86 disegni del
grande Maestro olandese con l‟apporto del Kröller – Muller Museum di Otterlo (Olanda) e dal Museo di
Colonia; Bergamo (Accademia Carrara) fino al 6 maggio p.v. la mostra “Raffaello e l’eco del mito”; a
Palermo (Palazzo Sant‟Elia) fino al 30 marzo p.v. la mostra “Ricordi futuri 3.0. Diaspore in terra di
Sicilia”; a Venezia (Tre Oci) la mostra sulle opere di Fulvio Roiter curata da Denis Curti; a Roma (Villa
Medici) fino al 29 aprile p.v. la mostra “Le Numerose Irregolarità ” delle artiste Tatiana Trouvé e Katharina
Grosse con le bellissime installazioni scenografiche e le sculture; a Bard (Forte di Bard) la mostra “Luci del
Nord. Impressionismo in Normandia”; sempre a Roma (Palazzo delle Esposizioni) la bella retrospettiva
intitolata a Cesare Tacchi; a Conegliano (Palazzo Sarcinelli) fino al 24 giugno p.v. la mostra “Teodoro
Wolf Ferrari. Modernità del paesaggio”; a Milano (Mudec) fino al 3 giugno p.v. la mostra “Frida Kahlo.
Oltre il mito ” curata da Diego Sileo; sempre a Milano (Palazzo Reale) la mostra “Dürer e il Rinascimento
tra Germaia e Italia”; a Treviso (Museo Ballo) l‟omaggio ad Arturo Martini con la esposizione di 150
opere dello Scultore; a Modena sono esposti i capolavori della Collezione dei Duchi d‟Este nella mostra “Da
Correggio a Guercino”; Viaggio nel tempo tra i capolavori dell'Umbria. Amelia, Bettona, Bevagna,
Cannara, Cascia, Deruta, Marsciano, Montefalco, Montone, Spello, Trevi, Umbertide. Il circuito Terre
e Musei dell'Umbria apre il 2018 con una bellissima novità: da oggi potete visitare tutti i suoi musei e
luoghi culturali (16 in totale) con un unico biglietto! Facili percorsi turistici, attività didattiche ed eventi
culturali hanno come perno il museo cittadino e come orizzonte tutte le realtà culturali, artistiche, storiche,
ambientali e produttive del territorio circostante; a Rivoli (Castello di Rivoli) fino al 24 giugno9 p.v. la
mostra “Metamorfosi. Lascia che tutto ti accada”curata da Chus Martinez: una rassegna che parte da
Ovidio e percorre un lungo viaggio verso i miraggi della New Age; a Catania al Palazzo della cultura sono
in mostra opere di Henri Toulouse – Lautrec genio di Parigi di fine „800 che illustrò specialmente la vita
bohemienne, gli artisti di Montmartre, il Moulin Rouge soprattutto con i suoi manifesti pubblicitari e i ritratti
di personaggi che hanno segnato un‟epoca.. a Forlì (Musei di San Domenico) fino al 17 giugno p.v. la
mostra “L‟Eterno e il tempo. Tra Michelangelo e Caravaggio”; a Venezia (Centro culturale Candiani) la
mostra “Women” del fotografo Milton H. Greene; a Torino (Museo del Cinema) fino al 17 aprile p.v. la
mostra di Uliano Lukas “Una storia d‟accoglienza”; sempre a Torino (alla Gam) la mostra “Renato
Guttuso. L‟arte rivoluzionaria nel cinquantenario del „68” curata da Pier Giovanni Castagnoli; (Rubrica a
cura di Marco Fisanotti).
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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