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A LIGNANO SABBIADORO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO NAZIONALE DI PRESIDENZA DELL’UNIONTURISMO.
sabato 25 marzo p.v. si svolgerà a Lignano Sabbiadoro il Consiglio Nazionale di Presidenza dell’Unionturismo
per dibattere sui temi più scottanti ed attuali del nostro turismo. Al centro del dibattito, oltre alla promozione
turistica regionale del Friuli, i temi legati agli interventi nelle zone terremotate con le relazioni dell’Arch. Sergio
Giorgi Presidente Unpli Macerata e della Dott.ssa Barbara Cacciolari. Si parlerà inoltre del riconoscimento
Unesco per i Beni della Calabria e del Molise, delle Terme d’Italia, dei Beni culturali della Sicilia con la relazione
dell’Avv. Loredana Celebre, della Direttiva Bolkestein e dei criteri della sua applicazione illustrati dall’Ing.
Giancarlo Garassino ed infine del Piano Strategico del Turismo di cui parlerà il Dott. Francesco Tapinassi della
Direzione Generale per le Politiche del Turismo. I lavori si svolgeranno nella Sala “Terrazza a Mare” a circa 200
metri dall’Hôtel Columbus di Lignano Sabbiadoro. Il Presidente Nazionale dell’Unionturismo Gian Franco
Fisanotti che coordinerà il dibattito ha espresso il più vivo ringraziamento per l’ospitalità concessa dalla Civica
Amministrazione di Lignano Sabbiadoro dicendo tra l’altro: “Torniamo nell’amatissima Terra del Friuli che
anche in un recente passato ha dato prova di generosa umanità invitando proprio a Lignano molti fratelli
provenienti dalle zone colpite dal sisma”.
LA REGIONE FRIULI SOSTIENE IL TURISMO DI GRADO E LIGNANO SABBIADORO. La Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia ha stanziato per l’anno in corso 700 mila euro ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro per iniziative di
sviluppo e animazione delle attività economiche connesse al settore turistico. Il regolamento disciplina le modalità e i
criteri di concessione degli interventi, fissando al 28 febbraio di ogni anno, la data di presentazione delle istanze di
contributo riferite all’attività programmata nello stesso anno. Le voci di spesa ammesse ai contributi riguardano
l’ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell’iniziativa, la promozione sui
media, i compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive oltre che per forniture di beni
e servizi. Rientrano nell’elenco anche i rimborsi spese a collaboratori, le spese di segreteria organizzativa e assistenza,
l’ospitalità, il noleggio strutture e attrezzature e i trasporti. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, entro la
misura massima percentuale del 70%. Le risorse per ciascun anno sono determinate dalla Giunta regionale nei limiti
dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, infine, per le domande di contributo relative al 2017, le
richieste vanno presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che dovrà essere emanato con
decreto del presidente della Regione e pubblicato sul Bur (Unionturismo news).
FIRENZE: PRIMA ASSOLUTA DEL G7 CULTURA . Come annunciato nelle nostre news, il 30 e 31 marzo 2017 si terrà
a Firenze, presso la Sala Bianca di Palazzo Pitti, nell’ambito della presidenza italiana del G7 la riunione dei Ministri della
cultura. Si tratta della prima riunione in assoluto nella storia del G7 che l’Italia, su impulso del ministro dei Beni e delle
attività culturali e del turismo Dario Franceschini, realizza nell’intento di porre al centro delle politiche di governo la
cultura ed il patrimonio culturale. L’incontro si articolerà in due giorni di lavoro e verrà data priorità al tema della
protezione del Patrimonio culturale, al traffico illecito ed alla cultura quale strumento di dialogo fra i popoli (U.T. news).
OCCUPAZIONE TURISMO: ASSUNZIONI IN AUMENTO. Più che raddoppiate nel primo trimestre 2017 le assunzioni
nel turismo. Sono 44.840 riguardo allo stesso periodo dell’anno scorso (18.040). Lo dice Excelsior Unioncamere a
conferma del grande fermento del settore turistico, soprattutto in termini di arrivi e presenze nelle strutture alberghiere.
Un boom manifestatosi anche a causa della situazione geopolitica che ha spostato i flussi turistici dai Paesi arabi,
considerati a rischio, verso l’Italia.Con il segno più anche il 2016, con le assunzioni in crescita del 5,4% rispetto allo
scorso anno, assestandosi a ben 178.820. Se le non stagionali sono aumentate del 6,5% arrivando a una cifra di 52.320
unità, quelle stagionali hanno raggiunto quota 126.500, crescendo del 5%. “Come obiettivo – ha spiegato Dorina

Bianchi Sottosegretario al Mibactt – abbiamo quello di valorizzare tutto il patrimonio culturale e territoriale dell’Italia in
un’ottica di sostenibilità, migliorando la competitività del sistema turistico nazionale e il suo valore aggiunto, così come
incrementando la quantità e la qualità dell’occupazione turistica. Quest’ultimo punto, in particolare, riguarda soprattutto i
giovani e le risorse e le risorse umane”. “Il profilo del personale addetto ai servizi alberghieri – ha aggiunto Giorgio
Palmucci, presidente di Confindustria – cambia continuamente insieme a una clientela sempre più esigente. Formazione
e professionalizzazione del personale, anche alla base di quanto emerso dal Piano strategico, devono essere pilastro di
qualità, in modo tale da mantenere sempre elevato il livello delle nostre imprese rispetto ai competitor”. Occorre ora
verificare se l’abrogazione dei voucher sia stato o no un errore come sostiene la Confesercenti. Il suo presidente
Massimo Vivoli sostiene che cancellare i buoni lavoro, completamente o parzialmente, non vuol dire solo danneggiare le
imprese, ma togliere ai lavoratori un’occasione di guadagno”. Sarebbe in ogni caso necessario istituire nuove regole per
il lavoro accessorio, proprio nel momento in cui (soprattutto nel turismo) si fa più forte il bisogno di prestazioni
occasionali . (Unionturismo news).
ISTAT: TURISMO IN ASCESA NEL 2016. L’Istat conferma che il 2016 è stato un anno in ascesa rispetto al
precedente, per quanto riguarda i viaggiatori italiani che si sono diretti all’estero. Gli italiani all’estero sono passati dai 62
milioni 870 mila del 2015 ai 64 milioni 583 mila del 2016, mentre i pernottamenti sono diminuiti, dai 272 milioni 628 mila
del 2015 ai 269 milioni 675 mila del 2016. Aumentati gli stranieri transitati alle frontiere del nostro Paese, 82 milioni 873
mila nel 2016, superiori agli 81 milioni 635 mila dello scorso anno. In termini di spesa l’analisi evidenzia per gli italiani un
costo di 22,3 miliardi di euro per viaggiare. Il dato più alto registrato negli ultimi cinque anni. I picchi maggiori nei mesi
estivi e il mese più gettonato del 2016 è stato agosto, durante il quale sono stati spesi 3 miliardi di euro. Nel 2016 più di
36 milioni di italiani sono comunque rimasti nel continente europeo. I dati più alti si registrano in Svizzera (19.811.000),
Francia (9.408.000), Slovenia (7.020.000) e Austria (6.970.000). Per quanto riguarda gli altri continenti, 2 milioni 721
mila italiani si sono recati in America (di cui 1.416.000 negli Stati Uniti), 2 milioni 497 mila nel continente asiatico
(517.000 in Cina), 1 milione 448 mila in Africa (meta più gettonata l’Egitto, con 378.000 viaggiatori) e 196.000 in Oceania
55 milioni 832 mila degli 82 milioni 873 mila stranieri arrivati in Italia sono europei, provenienti principalmente da
Svizzera (13.807.000), Germania (11.938.000) e Francia (11.682.000). Sei milioni 205 mila viaggiatori stranieri del 2016
provengono dal continente americano, di cui 3 milioni 796 mila residenti negli Stati Uniti. Gli asiatici che hanno visitato la
penisola sono stati invece 2 milioni 228 mila (Unionturismo news).
NAPOLI PUNTA A DUE MILIONI DI TURISTI . Il progetto ‘Destinazione Napoli’, presentato nei giorni scorsi a Castel
dell’Ovo, illustra i piani del turismo per il prossimo triennio che punta all’ambizioso traguardo dei 2 milioni di turisti. Il
Piano è promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Aeroporto di Capodichino. Si tratta di un percorso di
studio e confronto avviato nell’agosto scorso dall’Assessorato alla Cultura e che ha coinvolto tutti i protagonisti del
settore nella definizione di una strategia di rilancio del turismo a Napoli. “L’idea è di dare vita ad uno strumento agile
pubblico-privato per favorire la promozione della nostra destinazione Napoli. Fare del turismo il sistema produttivo
cardine di Napoli da qui ai prossimi anni”, ha detto Nino Daniele, assessore alla Cultura e al Turismo. Il Piano punta ad
un collegamento tra pubblico e privato con il fine di migliorare i servizi per rendere la destinazione Napoli più attrattiva”
(Unionturimo news).
TERME IN ITALIA: SE NE PARLA A LIGNANO. Uno degli argomenti più attuali, discussi al convegno di Lignano
Sabbiadoro promosso da Unionturismo e dal Comune della celbre località marina, è quello del benessere termale che
interessa un po’ tutti. Ad esporre e commentare alcuni dati sarà il segretario di Unionturismo Vincenzo Ceniti ”L’Italia –
ha ricordato - dispone di uno dei più grandi e qualificati bacini termali d’Europa che trova riscontro in 378 stabilimenti in
20 regioni (tutte meno il Molise) e 189 comuni: 48,7% del totale al Nord, 36,2% nel Mezzogiorno, 15,1% al Centro. La
maggiore concentrazione di Comuni termali si trova al Nord (88), 56 al Centro e 45 al Sud. Gli addetti sono oltre 60.000
(compresi indotto) e il fatturato annuo ammonta a 800 milioni di euro che raggiungono 1,5 miliardi con servizi correlati
(hotel, ristorazione ed altro). L’attività termale è attualmente regolamentata dalla legge 24 ottobre 2000 n° 323. La
direttiva dell’Unione Europea 24/2011 prevede la mobilità sanitaria dei pazienti entro confini del vecchio continente. Dal
2008 al 2014 si è registrata una profonda contrazione dei periodi di soggiorno turistico-termale con una calo di fatturato
del 20%. Il termalismo conta attualmente il 5% del turismo italiano, ma potrebbe essere molto di più. Il Piano Strategico
del Turismo recentemente approvato individua una serie di cluster turistici nei quali rientra (al punto 8) quello relativo
alle Terme , salute e benessere delle persone. Recentemente sono state presentate, alla Camera e al Senato proposte
di legge per sostenere il rilancio del settore termale. Si chiedono certezze normative e risorse certe per sostenere e per
programmare investimenti nel medio e lungo termine. Nel 2015 c’è stata una moderata ripresa dei flussi alla terme. La
legge di stabilità 2016 ha confermato fino al 2019 la presenza del termalismo tra i capisaldi dell’offerta sanitaria pubblica,
ripristinando gli interventi di Inps e Inail per la riabilitazione dei loro assicurati a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

2

Grazie alla ricerca sono messi a disposizione macchinari sempre più sofisticati che non annullano comunque il lavoro
del personale addetto. Si è accertato che le cure termali (bagni, fanghi, inalazioni ecc.), peraltro prive di effetti collaterali,
hanno una un’efficacia terapeutica non inferiore a quella di altri trattamenti medici. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha riconosciuto l’efficacia della crenoterapia in varie malattie croniche della pelle, delle articolazioni, delle vie
respiratorie, dell’apparato gastroenterico ecc”. (Unionturismo news)
LOANO LA PROLOCO PROMUOVE EXPO FUTURA – EDILIZIA – SVILUPPO – SOSTENIBILITA’ DAL 6 ALL’8
APRILE P.V. . La Proloco Loano non solo quale associazione turistica, ma perseguendo anche la propria funzione di
promozione sociale volta al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità, organizza dal 6 all'8 aprile 2017
un evento fieristico denominato "EXPO FUTURA-Edilizia-Sviluppo- Sostenibilità" che si svolgerà nel prestigioso
complesso della Marina di Loano (g.c.) con il patrocinio del Comune di Loano, della Regione Liguria, della Provincia di
Savona e della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Scopo dell'iniziativa é quello di concorrere al permanente
progresso del nostro territorio tramite una migliore conoscenza da parte degli Enti pubblici e dei privati sia delle nuove
tecnologie costruttive che dei più recenti prodotti per realizzare un'edilizia moderna, sicura e rispettosa dell'ambiente.
Una maggior sicurezza delle strutture, infatti, unita ad un miglior confort dell'ambiente circostante, potranno concorrere
in modo determinante anche al richiamo turistico del nostro territorio, oltre che al benessere dell'intera cittadinanza.
L'evento, che ha già registrato l'adesione di alcune delle maggiori Aziende italiane ed europee del settore, coinvolgerà
Professionisti, Amministratori e Tecnici degli Enti Pubblici, Operatori Economici e Responsabili dei condomini. Data la
rilevanza dell'iniziativa l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona e quello dei Geometri Laureati hanno concesso
il rilascio di crediti formativi ai loro iscritti che parteciperanno alle conferenze che saranno tenute nell'ambito dell'EXPO
stessa da importanti esperti di livello internazionale. La manifestazione, come detto, a scopo prettamente sociale sarà
aperta gratuitamente al pubblico. Maggiori informazioni, anche riguardo lo svolgimento dei seminari, saranno disponibili
sul sito www.prolocoloano.it;
DIRETTIVA BOLKESTEIN: SINTESI DELL’INTERVENTO DELL’ING. GIANCARLO GARASSINO VICE SINDACO DI
LAIGUEGLIA A LIGNANO SABBIADORO. “Credo che nella trattazione del tema delicatissimo quale é quello di cui
trattasi due debbono essere le chiavi di lettura: EQUILIBRIO e AMMORTAMENTO. La storia della cosi detta Bolkestein
é ormai annosa e si può oggi constatare come tutte le parti in causa abbiano affrontato il problema senza la
consapevolezza necessaria nella speranza che il tempo avrebbe risolto ogni problema……. Oggi serve EQUILIBRIO
nelle proposte alternative da presentare all’Europa, equilibrio in oggi non sempre dimostrato sia dai Governi che dalle
Categorie. Da un lato infatti si deve prendere atto della obbiettiva impossibilità di attuare immediatamente la direttiva
causa i gravissimi ritardi accumulati dall’Italia dal 2006 (data della direttiva) ad oggi, dopo che già nel 2008 era stata
avviata nei confronti dell’Italia la procedura europea di infrazione n° 2008/4908…….. Oggi il Governo, che riguardo
all’applicazione della Bolkestein era ricorso alla Corte di Giustizia Europea sin dal 2016, in base alla Decisione della
stessa Corte ha il diritto di legiferare in materia tenendo conto di “motivi imperativi di interesse generale quale
l’AMMORTAMENTO dei capitali legittimamente investiti”. Proprio nell’ambito del quadro delineato il Governo ha il
dovere in primis di tutelare gli investimenti che i Concessionari hanno effettuato negli anni con l’approvazione
dell’Amministrazione dello Stato. Concludendo si può ipotizzare: A) per assoluta necessità, una nuova proroga
decennale che mi sembra sostenibile in una trattativa europea, vista la situazione generale, non solo del settore e non
solo italiana; B) una netta distinzione della durata delle concessioni in base agli investimenti legittimamente effettuati, i
quali dovranno tassativamente essere ammortizzati nel periodo della concessione; C) una seria revisione dei canoni in
base alla redditività delle spiagge che é estremamente differenziata da zona a zona; D) affidare ai Comuni, all’interno di
una nuova normativa quadro, una più completa competenza nella gestione del demanio turistico-balneare, compreso
l’introito parziale dei canoni, essendo essi i soggetti pubblici che già amministrano parzialmente tale bene con risorse
interne e costi a loro carico e sono i più vicini ed i più attenti alle situazioni locali ed alle loro necessità”.
TRENTO 8° EDIZIONE DELLA PRESTIGIOSA MOSTRA DEDICATA AL VINO NOSIOLA (VALLE DEI LAGHI). Per
celebrare cultura, tradizioni ed eccellenze enologiche, la Valle dei Laghi, uno tra i più affascinanti angoli del
Trentino, è la terra in cui nasce e viene coltivato un apprezzato vitigno, il Nosiola, da cui nascono prodotti
d’eccellenza, che rappresentano anche la storia, il patrimonio culturale ed enologico di questa terra. L’evento si
svolge a Trento e nelle più belle località della Valle dei Laghi dal 30 marzo al 25 aprile. Giorno per giorno un
viaggio nel gusto, a partire dalla Mostra: cantine illustri espongono il vino Nosiola Trentino, il Trentino D.O.C Vino
Santo, le grappe di Nosiola e di vinaccia di Trentino D.O.C. Vino Santo presso Palazzo Roccabruna dove è possibile
degustare le etichette dei vini in mostra, partecipare a laboratori e provare particolari menù legati al territorio.
Protagonisti la cultura, la storia e la natura della Valle dei Laghi nel trekking DiVinNosiola con accompagnatore
del territorio sul Sentiero della Nosiola e in occasione del tradizionale Rito della Spremitura delle uve appassite
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di Nosiola. A Pasqua e Pasquetta una serie di spettacoli teatrali, itineranti e radioguidati, animeranno la Centrale
idroelettrica di Santa Massenza, sorprendente luogo dove grandi e piccini scoprono come la forza dell’acqua
viene trasformata in energia pulita www.hydrotourdolomiti.it; . e con DiVinNosiola EcoRunning si corre tra vigneti,
cantine, laghi e borghi della Valle!. booking@apt.trento.it;
LA SICILIA PROTAGONISTA DELLE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA Quest’anno la Sicilia sarà protagonista delle
Giornate FAI di primavera del prossimo week-end- Tanti saranno i beni culturali fruibili sabato 25 e domenica 26. A
Catania si potrà visitare il Teatro Bellini, il Teatro Sangiorgi, La Chiesa di santa Maria di Gesù e il suo Chiostro, Casa
Verga. A Palermo invece saranno aperti otto siti dell’Itinerario “Per le vie dell’antico quartiere della Loggia”. A Messina
infine si potranno visitare i Bastioni della Lanterna di Montorsoli e a san Vito Lo capo la Tonnara del Secco, set del film
“Il Commissario Montalbano”.
EVENTI CULTURALI: a Brescia (Palazzo Martinengo) fino all’11 giugno p.v. la mostra “Da Hayez a Boldini – Anime e
volti della pittura italiana dell’Ottocento” con 100 opere tra dipinti e sculture in una narrazione che parte dalle ragioni
neoclassiche e protoromantiche per giungere alla Belle Epoque; a Mantova (Palazzo Te) fino al 4 giugno p.v. la mostra
“Il tempo delle cose” dedicata a Giorgio Morandi ed a Tacita Dean; a Padova (Centro S. Gaetano ) fino al 21 maggio
p.v. la mostra dedicata agli anni ’80 di Mazinger ; a Rivoli (Castello) ed al Gam di Torino fino al 23 luglio p.v. la mostra
“L’emozione dei colori nell’arte” con un percorso di 400 opere di Klee, Munch, Matisse, Kandinskij, Boetti, Russolo,
Fontana, ecc.; a Bologna (Museo ebraico) fino al 7 maggio p.v. la mostra “Dali e le tribù di Israele” ; a Mamiano di
Traversetolo (Fondazione Magnani Rocca) fino al 2 luglio p.v. la mostra dedicata a “Depero il Mago” a Genova
(Palazzo Ducale) fino al 16 luglio p.v. in mostra trenta dipinti e trenta disegni del grande Amedeo Modigliani; a Milano
(Palazzo Reale) fino al 18 giugno p.v. la personale di Keith Haring un grande narratore, scomparso nel ’90, che presenta
110 lavori ricreando miti e costumi di un mondo pop “popular” espressione autentica della controcultura Newyorchese e
testimonianza di una società supertecnologica infarcita di contraddizioni, di parole controcorrente, di disagi sociali con la
denuncia delle minoranze, del potere suprematista, di un razzismo bestiale e di tutte le conseguenze scaturenti dalla
droga, dall’Aids, e dalle discriminazioni sessuali; sempre a Milano (Palazzo Reale) fino al 2 luglio p.v. la mostra “Manet e
la Parigi moderna” dedicata al Maestro impressionista; a Napoli (Fondazione Plart) fino al 3 giugno p.v. la mostra “Franco
Mello tra arti e design” con interessanti installazioni multi materiche; a Bologna (Galleria Fondo Antico) fino al 28 marzo
p.v. in mostra i disegni di Fabrizio Clerici ed una selezione di opere di Alberto Savinio per celebrare la loro amicizia; a
Piacenza (Cupola della Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina ) fino al 4 giugno p.v. è possibile ammirare –
a 40 metri di altezza – i capolavori di Giovanni Francesco Barbieri detto “Il Guercino” con le splendide immagini dei
profeti Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea e Geremia; a Roma (Palazzo delle esposizioni) fino al 18 giugno p.v.
in mostra gli “Eroi” di Georg Baselitz esponente del neo espressionismo tedesco; a Torino (Museo Accorsi - Ometto) la
mostra “Dal Futurismo al ritorno all’ordine” con 70 opere del periodo 1910–1920 curata da Nicoletta Colombo con lo
Studio Berman di Giuliana Godio: si tratta di un primo piano sul periodo della Grande Guerra che vede la crisi delle
avanguardie ed un parziale recupero delle “forme”; a Roma (Galleria Nazionale ) fino al 26 marzo p.v. la mostra
“Ricercare” del Maestro Guido Strazza curata da Giuseppe Appella: un viaggio davvero interessante verso il futurismo e
l’aeropittura alla ricerca di una impossibile perfezione capace di contrastare il nomadismo di segni perfetti; a Jesi
(Palazzo Bisaccioni) un primo piano sui “Futurismi” con le opere del gruppo maceratese di Bravi, Monachesi,Capponi,
Pannaggi, senza dimenticare Boccioni, Balla, Depero, info: www.fondazionecrj.it; sempre a Torino (Museo Ettore
Fico) fino al 16 aprile 2017 in mostra 300 lavori di “Bruno Munari, Artista totale” , una retrospettiva completa curata da
Claudio Cerritelli con la narrazione che inizia dalle premesse futuriste con le “Tavole tattili” per raggiungere poi
l’Astrattismo e le ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari nel serrato confronto con le nuove tecnologie; a Forli (Musei
San Domenico) fino al 18 giugno 2017 la mostra “Art Deco’- gli anni ruggenti in Italia”, info: 0543 36217 e
artdeco@civita.it; (Rubrica a cura di Marco Fisanotti) .
COME PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’UNIONTURISMO: Gli Associati dell’Unionturismo potranno
applicare i costi delle tabelle S.I.A.E. in vigore nel 2016 presentando il Certificato di adesione all’Unionturismo
per l’anno 2017 che verrà rilasciato previo pagamento della quota associativa per l’anno 2017. 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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