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LA RUOTA DEL DHARMA CONTRO L’ABBANDONO. La ruota del Dharma, simbolo di
Buddha, ha otto raggi corrispondenti ad altrettanti sentieri della saggezza, con la retta
comprensione ed il retto pensiero, della moralità con la retta parola, la retta azione, la retta
condotta di vita, della disciplina mentale con il retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta
concentrazione. Questa ruota, con la quale Buddha stabiliva il ciclo dei suoi insegnamenti,
potrebbe essere usata come base per i programmi enunciati dalle varie forze politiche in vista
delle prossime elezioni: sarebbe una buona base di partenza per evitare ridicole promesse alle
quali non crede più nessuno perché ricordano da vicino il detto famoso attribuito a Lao-Tse:
“quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla”. I sentieri
programmatici da percorrere potrebbero essere quattro: lavoro, giustizia sociale, tasse ridotte
e progressive, investimenti pubblici e privati. Tra gli investimenti, il primo dovrebbe essere
quello relativo alla pratica attuazione della Costituzione della Repubblica come stella polare di
ogni provvedimento legislativo: difendere il territorio naturale, valorizzare il patrimonio
artistico e ricordare sempre l’aforisma di Lao-Tse: “Un vero viaggiatore non fa mai piani
precisi ed il suo scopo non è arrivare”. Tra gli obiettivi politici, il primo dovrebbe essere quello
di tutelare l’interesse pubblico, ristabilendo con forza il primato delle Istituzioni nei processi
decisionali e limitando il potere eccessivo delle lobby finanziarie che circondano l’apparato
dello Stato. Il turismo può giocare un ruolo decisivo per ridare smalto alla identità storicoculturale dell’Italia spesso sbiadita da decenni di abbandono di giacimenti davvero unici al
mondo, spesso trascurati per favorire interessi di parte estranei al bene comune. Per fare solo
un esempio, basti citare il tempio dorico nell’antico sito di Kaulon a Punta Stilo e ricordare
Caulonia, una cittadina storica di assoluto rilievo con un vasto territorio in Provincia di Reggio
Calabria massacrata da Dionigi il Vecchio, ricostruita dal figlio, distrutta dai Campani nel 273
a.C. e poi rasa al suolo dagli stessi Romani nel 200 a.C. per avere sostenuto Annibale nelle
guerre Puniche. Scrive il Prof. Giuseppe Panetta nel suo prezioso volume “Caulonia” : “Per
poter gustare al meglio la visita alla città è opportuno percorrere a piedi Via Vincenzo Niutta
(Ministro del primo governo Cavour, n.d.r.) ed i vicoli “vinedi” che si irradiano come tante
vene in uno splendido corpo lasciato in abbandono”. Ecco: “in abbandono”, una malattia
quella dell’abbandono che scoppia in troppi siti culturali del Bel Paese e che dovrebbe essere
curata per dare ossigeno all’economia turistica italiana fonte di lavoro e di benessere per
tantissimi nostri concittadini. È lo stesso “abbandono” causato dai ritardi della ricostruzione
delle Zone terremotate alla quali va il nostro pensiero triste e solidale, augurando un anno
migliore ai Fratelli delle Terre ferite che sono il cuore pulsante della Penisola. È bene ricordare
che, tra le quattro virtù taoiste, la sincerità era ritenuta superiore alla stessa onestà.
Sinceramente, i colori sono colori mentre il resto è solo macchia, propaganda per distrarre il
corpo elettorale: le macerie, milioni di metri cubi, sono ancora lì. I colori servono anche a
questo, a distinguere le promesse dalla realtà. La gente attende fatti concreti, vuol vederci
chiaro e l’offerta politica deve tenerne conto. gianfrancofisanotti@gmail.com;
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TRENTINO: I MERCATINI DI NATALE ACCENDONO LA SPERANZA DI TEMPI MIGLIORI, a
TRENTO, in Piazza Cesare Battisti ed in Piazza Fiera vive il famoso mercatino di Natale che fa sognare grandi e
piccoli e che è molto gettonato da centinaia di miglia di visitatori. Info: info@mercatinodinatale.tn.it; a RANGO, uno
dei Borghi più belli d‟Italia il Natale dura di più: tutto il Borgo con i suoi vicoli, gli androni, le vecchie legnaie, le
piazzette inattese, i cortiletti ed i porticati e le stesse antiche case contadine diviene un magico Natale impregnato dai
profumi e dai suoni della festa: il mercatino – tutto il Paese, prezioso gioiello dell’altopiano del Bleggio - termina il
30 dicembre p.v. ; un ottima occasione per trascorrere un weekend tra mercatini e benessere approfittando delle
magnifiche terme di COMANO. Info: marcellabono@marcellabono.it; BOLZANO: NELLO SPETTACOLO DEL
MERCATINO DI NATALE DI BOLZANO c‟è un altro spettacolo ed è un “Natale di libri”, una passerella di scrittori
di fama italiani e di lingua tedesca con il loro ultimo best seller. Info: 0471307000. Per l‟appuntamento più atteso
dell‟anno, BOLZANO – da sempre punto di incontro della cultura mediterranea e mitteleuropea – si trasforma e si
veste dei suoni e dei colori del Natale: centinaia di luci illuminano le vie del centro storico e nel sottofondo si odono le
tradizionali melodia dell‟Avvento. La casetta della cooperativa “Artigiani Atesini” si trova vicino al grande albero di
Natale in Piazza Walter e propone gli appuntamenti quotidiani con l‟autentico artigianato artistico del vino. Alcune
cantine della città di Bolzano organizzano visite e degustazioni guidate. Info: 0471 281440. CAMPIONE D’ITALIA:
Fino a domenica 21 gennaio 2018, mostra PLEASE DON‟T CRY dell‟artista CHIARA DYNYS . Nella Galleria

sono stati riportati alla luce parte degli affreschi trecenteschi che decorano l‟abside mentre alcune opere dei
Maestri Campionesi , acquisite dall‟Amministrazione Comunale nel duemila, sono state collocate lungo le
pareti perimetrali interne. Storia e arte antica si mescolano e si uniscono profondamente con la storia e l‟arte
contemporanea dando al visitatore una emozione intensa e profonda. info: Azienda Turistica Campione d‟Italia,
Tel. 004191 649 50 51 www.campioneitalia.com;

INTERVENTI SUL PATRIMONIO MONUMENTALE E SULL’ARREDO URBANO NEL
MERIDIONE D’ITALIA. Il Ministro Franceschini ha inserito Palermo tra le 4 città del Sud che
riceveranno fondi europei per la riqualificazione del centro storico, insieme a Napoli, Taranto e
Cosenza. L‟intervento permetterà di intervenire sia sul patrimonio monumentale che sull‟arredo urbano,
sulle infrastrutture e sul patrimonio vincolato privato per far rifiorire le città interessate. Google Trends 2017
rileva che la Sicilia è la meta per le vacanze più cercata nel 2017 e questo conferma il trend positivo della
Regione. Le più cercate sono le mete che coniugano la campagna con il mare. Il Comune di Lipari ha
incassato quasi 2 milioni di euro con la tassa di sbarco. Le somme verranno utilizzate per i sentieri, le strade,
i porti, l‟arredo urbano, la pulizia, le spiagge nonché per organizzare un calendario di eventi che permetterà
di destagionalizzare il turismo nelle isole. Il dipinto di Donna Franca Florio tornerà presto a Palermo e potrà
anche essere esposto al pubblico nel corso di un evento in occasione di Palermo capitale della Cultura del
2018. Il quadro ha avuto una storia travagliata ed è stato anche in America. Torna ora in città dopo quasi un
secolo. Matrimonio da vip. Il matrimonio più atteso dell‟anno 2018 tra Fedez e Chiara Ferragni si terrà a
Noto a Palazzo Ducezio in estate. Loredana Celebre
TURISMO: STUDIO DEL MOVIMENTO 5 STELLE. Il 20 dicembre scorso si è tenuto a Milano
(Palazzo Appiani) il dibattito su uno studio scientifico e accademico collettivo promosso, in collaborazione
con il sociologo Domenico De Masi, dalla Commissione Turismo Movimento 5 Stelle della Camera dei
Deputati sul tema “Turismo 2030” elaborato da una decina di studiosi del comparto appartenenti a diverse
discipline. Si prevede che tra una decina d‟anni il turismo mondiale interesserà 1,8 miliardi di persone, l‟80%
in più rispetto al miliardo di turisti del 2013, che hanno speso 1,2 miliardi di dollari. In questo scenario – si
legge nelle premesse al documento - si farà sempre più agguerrita la concorrenza tra i Paesi. Da qui al 2030
l‟Italia riuscirà a tenere testa ai suoi concorrenti? Come cambieranno la domanda e l‟offerta e le figure
professionali? Capacità di attrazione, strategie di marketing, digitalizzazione, robotica e intelligenza
artificiale sono alcune delle principali sfide del turismo post industriale che Stato, imprese e operatori del
settore dovranno affrontare. Per il Movimento 5 Stelle, oltre ai deputati della Commissione Turismo, è
intervenuto il vice Presidente della Camera, Luigi Di Maio.(Unionturismo news)
NO BOLKENSTEIN PER LE ACQUE TERMALI. La Commissione Bilancio della Camera ha
approvato nelle scorse ore la norma che esclude le concessioni per le acque termali dall‟applicazione della
“Direttiva Bolkenstein”. Se confermata nelle prossime ore dall‟aula di Montecitorio e del Senato,
l‟approvazione della norma recepirà interamente le esigenze espresse più volte dagli operatori del settore,
arrivando al traguardo dopo una lunga serie di mediazioni su diversi testi e trovando un giusto punto di
equilibrio, con il supporto ed il contributo determinante di Federterme. “Un apporto decisivo – dichiara il
Presidente di Federterme/Confindustria Costanzo Jannotti Pecci - per la soluzione della questione è arrivato
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dal Presidente della V Commissione, nonché relatore del DdL di Bilancio, on. Francesco Boccia, che ha
mostrato grande sensibilità ai temi del termalismo. Accanto a lui, c‟è stato l‟impegno dei parlamentari
“Amici del Termalismo”, espressione di tutti gli schieramenti politici, in particolare gli on.li Fanucci e
Camani, ed autorevoli esponenti del Governo, per le specifiche competenze. Nella fase successiva (di
regolamentazione e di applicazione delle norme approvate) Federterme sarà impegnata – conclude Jannotti
Pecci - a fornire il proprio sostegno anche nelle sedi ministeriali e regionali interessate, confermando e
continuando così l‟azione costantemente portata avanti in questi anni” (Unionturismo news).
BALNEARI: STOP ALLA LEGGE DELEGA. Gli imprenditori balneari ritornano sereni dopo lo stop
della legge delega sulle gare per le concessioni che prevedeva aste pubbliche e non l‟automatico rinnovo..
“Con Federturismo – ha detto il presidente di Assobalneari Italia Fabrizio Licordari - abbiamo sempre
sostenuto con fermezza la nostra posizione abrogativa, al contrario delle altre sigle sindacali che hanno
accettato questo ddl che di fatto avrebbe certificato le evidenze pubbliche, limitandosi a proporre
emendamenti che avrebbero solo dato il via libera al provvedimento distruggendo un settore imprenditoriale
che oggi funziona e paralizzando gli investimenti. La palla ora passa al prossimo Parlamento". Il settore,
come si sa, coinvolge 30.000 imprese famigliari e rappresenta un asset strategico per il sistema Paese e
l‟economia italiana. “Si auspica ora che il Parlamento – sostiene Assobalneari - abbia più sensibilità per
tutelare le imprese della balneazione come hanno fatto Spagna e Portogallo (Unionturismo news)
GUIDE TURISTICHE: OCCORRE UNA LEGGE QUADRO. Federagit, l‟associazione delle guide
turistiche che fa riferimento a Confesercenti, dice no agli esami facili per la concessione dell‟abilitazione a
guida turistica in Toscana dopo corsi sommari ed ha presentato un esposto al Tribunale di Firenze. “Siamo
sempre stati contrari ai corsi di formazione abilitanti - ricorda la presidente Federagit Confesercenti
Valentina Grandi - e chiediamo che l‟esame sia tenuto presso un ente pubblico con esaminatori estranei al
sistema della formazione privata. Oltre alla Toscana ci sono altri esempi che contestiamo, come la Sardegna
dove con un tirocinio di poche ore si può diventare guida turistica, oltre al mega-concorso della Regione
Puglia dove più di 8.000 candidati provenienti da tutta Italia saranno esaminati con test a risposta multipla,
anche in lingua straniera, senza esame orale. Dall‟approvazione della legge 97 del 2013 – ha aggiunto la
Grandi - l‟abilitazione è stata riconosciuta valida su tutto il territorio nazionale e le guide abilitate in un altro
paese possono esercitare in Italia senza alcun esame per l‟accertamento delle competenze e senza pagare le
tasse in Italia. È quindi il caos nei musei e nei luoghi d‟arte italiani dove dilagano stuoli di sedicenti guide
improvvisate che esercitano abusivamente, e dove i controlli non esistono o sono insufficienti”. Federagit
Confesercenti torna a chiedere quindi una legge quadro sulle professioni turistiche a tutela della categoria,
degli operatori turistici e dei turisti. (Unionturismo news).
FRANCESCO PALUMBO: SOSTENERE I BORGHI PER DECONGESTIONARE LE GRANDI
CITTA’ . L‟Anno dedicato dal Mibact alla promozione dei Borghi si chiude con la notizia che venti milioni
di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Cultura e Sviluppo saranno destinati ai Borghi di
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con l‟obiettivo - d‟intesa tra Mibact, Miur e Anci – di
promuovere nelle scuole la conoscenza di queste mete e renderle oggetto di gite scolastiche e uscite
didattiche. “I borghi – ha più volte detto il direttore Turismo del Mibact Francesco Palumbo – non sono
solo un tema di moda ma risvegliano l‟attenzione della nuova domanda. Cito solo 3 esempi: i Millennials
(che nel 2025 rappresenteranno il 50% del turismo mondiale) ma anche i turisti cinesi cercano
l‟ecosostenibilità e dimostrano attenzione per i piccoli villaggi rurali. Inoltre anche i rappresentanti di start
up e imprese innovative sotto i 40 anni sono interessati ai beni demaniali diffusi”. (Unionturismo news)
L’ANNO DEL CIBO. L‟abbiamo detto, ma ci fa piacere ripeterlo: il 2018 è l‟”Anno internazionale del
cibo italiano nel mondo”. Un pensiero di gratitudine (ministro Franceschini permettendo) lo rivolgiamo a
Caterina de‟ Medici che intorno alla metà del Cinquecento aveva portato in Francia con il Rinascimento
anche il culto per la cucina nostrana, i vini delle colline toscane e uno stuolo di chef pluristellati. In quel
solco fecondo i Savoia con l‟Unità d‟Italia avrebbero consentito al Piemonte di diventare il propulsore per la
nascita di una nuova cucina nazionale. In seguito la buona tavola si è provvidenzialmente regionalizzata
assicurando all‟Italia un primato che le viene riconosciuto ovunque, con migliaia di ricette e prodotti locali
dal Piemonte alla Sicilia. Ai tempi nostri ne sono alfieri, fra i tanti, due imprenditori leader che vanno citati,
Carlin Petrini con low Food e Oscar Farinetti con Eataly. Oggi “Tavola Italia” è un‟eccellenza del made in
Italy che si fa bene ad onorare con l‟intesa però che si affretti l‟organizzazione ad ogni livello di iniziative
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promozionali e manifestazioni in ogni angolo dello stivale. Il cibo accomuna e ci auguriamo che siano sante
queste parole. Il presidente di Isvra (Istituto italiano per lo sviluppo rurale e l‟agriturismo) Mario Pusceddu
non è dello stesso avviso e mette le mani avanti dicendo “Non si vede alcun programma di eventi e iniziative
che richiamino l‟attenzione dei turisti, italiani e stranieri, sull‟Anno del Cibo, pur annunciato dal ministro
Franceschini come un grande investimento per l'immagine del nostro Paese nel mondo e valorizzare e
mettere a sistema le tante e straordinarie eccellenze italiane (Unionturismo news).
TAX CREDIT ANCHE PER LE STRUTTURE TERMALI. La commissione Bilancio della Camera ha
approvato un emendamento degli on. Fanucci e Camani (PD) che ha incluso le strutture termali tra i
beneficiari del tax credit, che il decreto sull‟ “Art bonus” aveva inizialmente previsto per la riqualificazione
solo delle strutture alberghiere. L‟approvazione dell‟emendamento è stata possibile anche grazie alla piena
condivisione e al sostegno del presidente della Vª Commissione, nonché relatore del provvedimento. La
norma favorisce la realizzazione di piscine termali e l‟acquisizione di attrezzature ed apparecchiature
necessarie per lo svolgimento di tutte le attività termali, con un contributo massimo di 200.000 euro. Viva
soddisfazione del presidente Federterme Confindustria Costanzo Jannotti Pecci “Aver posto il problema sia
in sede parlamentare che presso il Mibact, che si è subito dimostrato attento e consapevole, ha consentito di
evitare che si andasse incontro ad un percorso „a due velocità‟ tra terme ed alberghi, che del bonus
beneficiano già da qualche anno, con effetti evidentemente paradossali. Un risultato che premia il costante
impegno di Federterme nella concreta e legittima difesa degli interessi dell‟industria termale del nostro
Paese” (Unionturismo news).
FIRMATO L’ACCORDO UNIONTURISMO SIAE PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI. In
data 20 dicembre 2017 il Presidente Nazionale dell’Unionturismo Gian Franco Fisanotti ha sottoscritto
l’accordo con la Divisione Musica della SIAE (Roma) sui compensi fissi e minimi per le manifestazioni
musicali dell’anno 2018. Poiché secondo i dati rilevati dall’ISTAT l’indice dei prezzi al consumo
relativo al mese di settembre 2017 è risultato pari a 1,1%, la SIAE ha ritenuto di non apportare alcun
aumento ai compensi per diritto d’autore e di accantonare la percentuale d’incremento ISTAT 2017 in
aggiunta ai punti percentuali tuttora residui (pari a 3,9%) con la conseguenza che i punti percentuali
che potranno essere considerati per i prossimi aggiornamenti tariffari assommano complessivamente a
5. L’accordo è firmato dalla Direttrice dell’Ufficio Accordi della Divisione Musica Dott.ssa Roberta
Luise : esso riguarda le tabelle dei compensi fissi per manifestazioni gratuite e dei compensi minimi
per manifestazioni non gratuite riguardanti spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni,
concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorettes,
rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici ,
spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti e concertini. Sono escluse le opere drammatiche, quelle
liriche e quelle scritte ed orali nel campo letterario e scientifico. L’accordo è applicabile agli associati
all’Unionturismo che rilascerà l’apposito Certificato di adesione all’Unionturismo da presentare agli
Uffici SIAE sul territorio nazionale.
La redazione e l’ufficio di presidenza nazionale dell’Unionturismo augurano Buone Feste e felice Anno
nuovo sperando che le cose cambino davvero sia per le popolazioni colpite dal terremoto sia per il
resto della Comunità nazionale.
COME PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’UNIONTURISMO: 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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