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ALTO MARE, BASSA MAREA. Prosegue miseramente la campagna elettorale con i suoi veti
incrociati, i distinguo, l’assalto alle poltrone mentre si stagliano in bella vista i problemi di sempre: è
come se una certa classe politica dicesse: “Vi abbiamo accontentato facendovi votare, ma adesso lasciate
fare a noi”. Il popolo italiano si è espresso, ma gli eletti hanno spostato la decisione uscita dalle urne nei
magazzini del potere politico dove va bene tutto ed il contrario di tutto. Bisogna affrontare le crescenti
povertà, la disoccupazione, l’eccessiva tassazione e la vera e propria invasione incontrollata che ha
premiato ed ancora favorisce i trafficanti di carne umana, ma l’importante è ancora e malgrado tutto
afferrare le cadreghe senza preoccuparsi del bene pubblico ed ancora meno delle scelte popolari. Occorre
superare la Bolkestein, eliminare le sanzioni contro la Russia, attivare massicci investimenti pubblici,
valorizzare le imponente risorse turistiche a cominciare dai beni culturali e dalla tutela dell’ambiente. A
Sarnano nelle Marche siamo stati chiari: la ricostruzione delle Terre investite dal sisma è stata un
fallimento ed è tuttora il vero banco di prova del Governo uscente e di quello che verrà, se verrà .
Nella lettera ai familiari ed ai compagni di Dione con l‟augurio di felici successi Platone dice che “Le
leggi scritte e la moralità si corrompevano e si dissolvevano in maniera talmente stupefacente che io,
un tempo tutto ardore e pronto a lavorare per il bene pubblico…. finii per rimanerne sbigottito”.
Speriamo dunque che il cambiamento non ribalti la volontà popolare, perché ci siamo già stupiti
abbastanza. gianfrancofisanotti@gmail.com;
UMBRIA: INAUGURATA LA VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO. Con quasi 500 metri quadrati
recuperati, la Villa dei Mosaici di Spello è una delle scoperte archeologiche più importanti avvenute negli
ultimi anni in Umbria. Sabato 24 marzo u.s. è stata inaugurata la nuova struttura museale, moderna e
multimediale. Dieci ambienti dai pavimenti a mosaico di grande bellezza, con straordinarie decorazioni
policrome: elementi geometrici, figure umane, animali selvatici e fantastici. Nel cuore dell‟Umbria, la Villa
dei Mosaici di Spello è un eccezionale tesoro archeologico. Unica nel suo genere, la residenza di età
imperiale conserva ancora oggi raffinati pavimenti a mosaico e tracce di affreschi e stucchi alle pareti.
PASQUA (SOTTOTONO) CON I TUOI. E‟ inutile fare i conti anche perché, malgrado i tanti osservatori,
non sapremmo da dove cominciare. Un milione in più, un milione in meno cambia poco. Una cosa è certa: il
turismo è in ascesa strutturale e nei prossimi anni raggiungerà in Europa e nel mondo cifre stellate. Per la
Pasqua 2018 si calcola che siano andati in vacanza10/11 milioni di italiani. La maggior parte è rimasta intra
moenia. Forse ci si aspettava di più, ma il tempo incerto ci ha messo del suo. Ci sarà modo per rifarsi. La
spesa è stata contenuta con soggiorni in case di parenti e amici, B&B, case vacanze e ovviamente in hotel di
tutte le gradazioni. Preferite le città d‟arte (è incoraggiante la crescita del tasso culturale della domanda), con
occhio allo shopping. Meno affollate – dato il maltempo iniziale – montagne e spiagge marine con qualche
calo di troppo intorno al 2%. Bene la richiesta di centri termali e fitness (si parla di un 10% dei vacanzieri).
Regioni più gettonate: Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Veneto e Puglia (Unionturismo news).
ITALIA INADEGUATA PER I RICCHI. Non siamo attrezzati per il turismo ricco. Lo ribadisce il
manager sportivo Flavio Briatore in una recente trasmissione televisiva dove ha detto che la suggestione
delle masserie in Puglia non regge all‟urto di comunicazioni precarie, servizi inadeguati ed altro. Noi – ha
aggiunto - con 7 mila km di costa abbiamo molto meno posti barca della Francia che ne ha appena 4 mila.
L‟imprenditore ha attribuito le responsabilità al sistema Paese e alla burocrazia. “È la vera cancrena di questo
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Paese, ha sentenziato . I burocrati per fare vedere che esistono, bloccano i lavori." E sui servizi per i ricchi
manifestiamo anche noi qualche perplessità. Gli hotel stellati, presi di mira soprattutto dai russi d‟alto rango,
lasciano spesso a desiderare per la qualità dei servizi e del personale. Fanno notizia i soggiorni in ambienti
esclusivi (masserie, trulli, grotte materane, castelli) che trovano limiti nei servizi esterni (U.T. news)..
APPELLO DI FEDERTURISMO: DESTAGIONALIZZARE E DIVERSIFICARE. “È nostro dovere
sensibilizzare sempre di più la filiera turistica sui temi del consumo sostenibile delle risorse e promuovere
itinerari alternativi che decongestionino le grandi città e valorizzino le aeree meno note”. Questo l‟appello
recentemente lanciato dal presidente di Federturismo- Confindustria Gianfranco Battisti. Per preservare i
territori e le città dagli effetti dell‟overtourism, il presidente ribadisce come ora più che mai sia
fondamentale regolare i flussi attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e programmazione.
“L‟unica strada percorribile – ha aggiunto - è la destagionalizzazione e la diversificazione delle esperienze
turistiche attraverso la scoperta del resto del patrimonio turistico nazionale. Accolgo quindi con piacere la
sfida lanciata da Mibact e Invitalia con l‟obiettivo di lavorare tutti insieme alla soluzione del problema della
gestione dei flussi iniziando dalla costruzione di città intelligenti” (Unionturismo news).
ENIT RIGENERATO IN VISTA DEL CENTENARIO. Dopo tre anni di terapia intensiva, l‟Enit
(Ente Nazionale Italiano per il Turismo) è fuori pericolo e ha ripreso vigore, proprio alla vigilia del suo
primo centenario che si celebrerà il prossimo anno (1919-2019). A potenziare l‟organico sono in arrivo altre
nove persone qualificate, in aggiunta alla attuali 25. In seguito ce ne saranno altre fino a raggiungere quota
cinquanta secondo le previsioni. Quello del personale non è un dettaglio della rivoluzione Enit, se si pensa
che fino a qualche anno fa si contavano oltre quattrocento dipendenti. La cura dimagrante e di
riqualificazione ha consentito paradossalmente le aperture e riaperture degli Uffici di Varsavia, Zurigo,
Berlino, Amsterdam, Monaco. “Già adesso - dice il direttore esecutivo Gianni Bastianelli - ci sono più sedi
che in passato a livello numerico. A breve, poi, sarà la volta di una sede anche in un luogo che non l‟ha mai
avuta, Bangkok. Ma c‟è molta richiesta anche per aprire un ufficio in Ungheria”. Tra le novità c‟è la nomina
di Maria Elena Rossi alla guida dell‟Ufficio Marketing. “Nei nostri piani – aggiunge Bastianelli - c‟è il
ritorno a più azioni B2C (Business to Consumer), anche se l‟anno scorso abbiamo impiegato risorse per
sostenere qualcosa come 480 eventi. Già adesso la domanda dei turisti stranieri ha superato nel 2017 quella
interna, raggiungendo il 50,3%. I nostri concorrenti storici come Francia e Spagna sono indietro rispetto a
noi rispetto ai tipi particolari di domanda più recenti, dall‟enogastronomia alla sostenibilità”.La cura
rigeneratrice porta anche alla rinascita dell‟Osservatorio Statistico per valutare in presa diretta l‟andamento
della domanda. Conferma l‟ottimismo di Bastianelli il CEO Destination Italia Marco Ficarra . “L‟Enit può
essere ancora considerato come un start-up. Ma sta facendo molto, e se i numeri crescono, è anche perché gli
stranieri cercano l‟Italia come destinazione” (Unionturismo news).
A BATUNI SUL MAR NERO LA 71^ ASSEMBLEA FEMTEC. Il presidente Femtec Umberto
Solimene (Federazione mondiale di Termalismo e Climatoterapia), a margine del recente Convegno
Unionturismo di Sarnano sul sistema termale delle Marche, ci anticipa il programma della 71^ AssembleaConvegno che la Federazione terrà a Batuni sul mar Nero in Georgia dal 30 ottobre al 4 novembre sul tema
“Thermae 4.0 – Nuovo algoritmio per la cura della salute, lo sviluppo e il turismo sostenibili”. La località è
di antiche tradizioni culturali e storiche dove il termalismo ha radicati e profondi fondamenti scientifici. Si
parlerà di struttura e organizzazione dei sistemi termali, strategie e politiche socio-economiche per il
termalismo, ambiente, clima e salute, formazione e ricerca, percorsi di salute e benessere, riabilitazione
termale, ruolo del paziente-fruitore termale, sicurezza sanitaria, turismo della salute ed altro. “La sfida – ha
detto Solimene – sarà saper conciliare le nuove realtà globali con la specificità unica della tradizione
termale definita dalle caratteristiche terapeutiche e ambientali del ‘genius loci’ e dal concetto di paziente al
centro della cura e alla riscoperta del corpo perduto”. Fisanotti: “Il contributo del Prof. Solimene a
Sarnano è stato fondamentale per il rilancio del Sistemna Termale Italiano” (Unionturismo news).
CALABRIA IN CAMMINO. Il Touring Club Italiano, sotto l‟egida della Regione Calabria, ha pubblicato
una guida dedicata ai “Cammini di Calabria” (a cura di Natalino Russo e Fabrizio Ardito) , nella collana
taccuini per viaggiare. In sequenza: Il cammino di San Francesco di Paola, Il cammino di San Gioacchino da
Fiore; Il cammino del Brigante, Il cammino dell‟inglese. La guida è stata recentemente presentata al Palazzo
Alvaro di Reggio Calabria con la presenza del coautore Fabrizio Ardito, un camminatore incallito che ha
illustrato, per averli vissuti sul campo, le varie vicissitudini dei “Cammini”, con il sole e con la piaggio, a

2

contatto con la gente del posto, al riparo di locande e osterie lungo il percorso. Un racconto appassionante e
divertente in una terra dove fanno ancora notizia gli echi dell‟antica civiltà greca (Unionturismo news).
LAZIO E LOMBARDIA: AL TURISMO DUE DONNE. Il turismo del Lazio e della Lombardia nelle
mani di due donne: Lorenza Bonaccorsi e Lara Magoni rispettivamente assessore al Turismo e alle Pari
Opportunità della Regione romana e assessore al Turismo, Marketing e Moda della Regione milanese. La
Bonaccorsi. (1968, Roma) ha lavorato all'ufficio comunicazione dell'Auditorium Parco della Musica di
Roma, come capo della segreteria del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni e come responsabile
delle Relazioni Istituzionali e dei Rapporti con la Comunità Europea della Regione Lazio sotto la
giunta Marrazzo. La Magoni (1969, Alzano Lombardo nel Bergamasco), campionessa e Nazionale di sci, ha
partecipato a cinque mondiali e a tre Olimpiadi. Testimonial dell'UNICEF è maestra e allenatrice di sci
alpino con specializzazione nell'insegnamento dello sci nella disabilità'. (Unionturismo news).
EUROPA E CINA SEMPRE PIU‟ VICINE. Le statistiche di ForwardKeys sostengono che entro giugno ci
saranno 30 ulteriori voli settimanali dalla Cina all‟Europa. Sulla base di una stima di 200 posti per volo, le
nuove operazioni forniranno 6.000 posti in più disponibili per i viaggiatori cinesi che voleranno in Europa.
Escludendo la Russia, il numero totale di posti settimanali disponibili per settimana la scorsa estate è stato di
150.000. Secondo lo studio ForwardKeys, il boom in Europa è già iniziato durante le ultime vacanze del
Capodanno Cinese con un aumento del 7,4% del numero di passeggeri cinesi a gennaio e febbraio di
quest‟anno. La Turchia, che si sta riprendendo dopo gli attacchi terroristici, ha registrato un aumento del
108,2% e la Grecia del 55,7%, rispetto allo stesso periodo dell‟anno scorso. Ma nel contempo aumenta anche
il numero di arrivi verso gli aeroporti cinesi. Allo stato attuale, i voli verso la Cina dal resto del mondo, nei
prossimi sei mesi, saranno superiori dell‟11,8% rispetto allo stesso periodo dell‟anno scorso. La regione di
provenienza maggiore è l‟America, che è responsabile del 25% dei voli verso la Cina. Le prenotazioni da lì
al momento hanno un aumento del 24%. “Sembra che lo scambio turistico Ue-Cina – commenta il ceo e cofondatore di ForwardKeys, Olivier Jager – stia avendo un impatto positivo sui voli in entrambe le direzioni.
La fiducia nei viaggi internazionali è cresciuta tra i cinesi da un po‟ di tempo e l‟Europa ha chiaramente
molto da guadagnare da questa maggiore capacità perché i turisti cinesi sono pronti a spendere soldi per beni
di lusso durante le vacanze, offrendo buone opportunità per il commercio europeo” (Unionturismo news).
NUOVA VITA PER LE STAZIONI FS ABBANDONATE. La società Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)
ha siglato un accordo con Banca Etica per cedere le aree-stazioni prive di personale alle associazioni che
utilizzeranno i finanziamenti bancari per la ristrutturazione e la gestione sociale. Per il momento sono
interessate circa 450 stazioni che le Fs definiscono „impresenziate‟ ossia senza più personale attivo in virtù
della centralizzazione della gestione della rete, come il comando dei passaggi a livello e degli scambi. Ma
l‟ad di Fs Renato Mazzoncini ha parlato di possibile estensione dell‟accordo a tutte le 2.300 stazioni del
Gruppo Fs. “In pratica non sono più solo luoghi dove iniziano o finiscono i viaggi ed è fondamentale quindi
migliorare l‟efficienza, il valore e l‟integrazione con la città, sia delle stazioni grandi sia di quelle mediopiccole, per renderle poli di attrazione e di servizi per il territorio e non solo poli trasportistici”. Per farlo Fs
ha scelto la strada della sostenibilità sociale e ambientale e vuole facilitare e favorire, anche attraverso
comodati d‟uso, attività associative del Terzo settore e del mondo no profit (Unionturismo news).
CONTRIBUTI UE PER IL TURISMO.
Scade il 30 aprile prossimo il termine per presentare le
manifestazioni di interesse per contributi a fondo perduto dedicati al turismo. Il programma - pubblicato
dalla Ue nell‟ambito del Progetto per la competitività locale e regionale - offre finanziamenti a soggetti
pubblici e privati per progetti che si prefiggono l‟obiettivo di colmare le lacune identificate nel Piano per lo
sviluppo turistico nelle dieci regioni individuate come "destinazioni turistiche". Fra i temi dei progetti,
cultura e qualità del servizio, competenze specifiche, infrastrutture di accesso e la relativa sicurezza, il
marketing e la comunicazione. Il bando prevede tre gruppi di contributi, in base alla finalità del progetto e
alla tipologia del richiedente. Il contributo può variare da 50mila a 3 milioni di euro, con una
compartecipazione da parte del richiedente pari ad un minimo del 10% fino ad un massimo del 50%
dell‟importo del contributo richiesto. (Unionturismo News )
ROVERETO OSIPITA IL CONVEGNO SUI PICCOLI MUSEI. L‟Associazione nazionale Piccoli
Musei (APM) , presieduta da Giancarlo Dall‟Ara, terrà il IX Convegno il 18 e 19 maggio al Mart (Museo
d‟Arte Moderna e Contemporanea) di Rovereto nel Trentino. L‟obiettivo è di sostenere la realtà dei piccoli
musei attraverso la presentazione di studi, relazioni, casi pratici, scambi di esperienze e un workshop . E‟
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annunciata la presenza di numerosi esperti provenienti da differenti realtà museali, università italiane ed
estere, istituzioni che con il loro contributo permetteranno ai partecipanti una crescita e confronto all‟interno
del vasto e delicato tema dei piccoli musei (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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