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I MASSACRI DI TEODOSIO E LA CIOTOLA DEL BUONSENSO. Tutti ricordano i massacri di Teodosio e la sua
lotta vittoriosa contro l’arianesimo nel 388. Nel 391 il vescovo Teofilo ottiene il permesso imperiale per
trasformare il tempio di Dioniso, ad Alessandria d’Egitto, in una chiesa cristiana: i pagani si ribellano e si
chiudono nel tempio; il vescovo guida i cristiani all’attacco del tempio di Serapide, massacra tutti i presenti e poi
brucia la biblioteca di Alessandria. Oggi il vescovo di Roma invita all’accoglienza e milioni di mussulmani
bussano alle porte d’Europa, invadendo un’Italia generosa ma molto disorganizzata. Lasciamo perdere le
crociate, sono altri tempi ed altri modi di vivere la fede: i tempi sono cambiati; ma non si può tacere che mentre
cinque milioni d’italiani sono allo stremo, vengono spesi cinque miliardi per gli stranieri. È giusto pensare
all’accoglienza di chi chiede asilo perché minacciato nella sua patria, ma prima occorre pensare agli italiani che
non ce la fanno ed ai terremotati ancora sfollati e disorientati dinnanzi al marasma del sisma. Le località
turistiche possono subire un danno d’immagine che rischia di scoraggiare la clientela tradizionale: qualche
albergatore e qualche cooperativa realizzano guadagni, ma complessivamente potrebbe venir penalizzato il
flusso dei visitatori che cercano pace, sicurezza, tranquillità. Quando si sostiene che il livello della democrazia è
il vero termometro della qualità di vita di una popolazione abbastanza vivace e libertaria come quella italiana, si
dimentica che la nostra gente vuole sicurezza, certezza delle pene, accoglienza – si ! – ma solo per chi ne ha
diritto e sostegno in primis agli italiani. Una sana e doverosa ospitalità deve essere ancorata al buon senso del
padre di famiglia e non al caos organizzativo e politico dove, come si è visto, hanno allungato le mani gli
approfittatori. gianfrancofisanotti@gmail.com;
TURISMO SOSTENIBILE AL SENATO: PRESENTE L’UNIONTURISMO. Salve rare e meritevoli eccezioni, il turismo
sostenibile appare più un’utopia che una realtà e per ora resta confinato nel chiuso dei convegni, come quello pregevole
della settima scorsa a Roma nella sala riunioni del Senato di piazza Capranica, per interessamento di una cordata di
associazioni tra cui: l’Unionturismo, Solidus, ADA (Direttori di albergo) e ABI (Barman d’Italia) . La presenza di due
senatrici Maria Spilabotte (vice presidente Commissione Lavoro al Senato) e Elena Ferrara (membro tra l’altro della
7^ Commissione Istruzione e Beni Culturali di Palazzo Madama) induce a sperare che gli appelli sul tema trattato
“Turismo sostenibile – un asset per lo sviluppo del territorio” possano trovare in Parlamento uditori meno distratti.
Tutti d’accordo sul lavoro di squadra per intercettare con più frequenza i finanziamenti comunitari che premiano progetti
di area vasta con aggregazioni di soggetti pubblici e privati. Sostenibilità vuol dire anche una oculata gestione dei rifiuti.
“Perché allora – si domanda Roberto Turi esperto di fondi europei - i Comuni non ricorrono con più convinzione e
professionalità ai fondi della misura Life per la migliore gestione dell’ambiente?” Strano a dirsi ma sono le donne ad
orientare in gran parte (75%) la scelta del viaggio. “Le donne italiane – dice Annamaria Arcese (sa tutto sulla
tecnologia nel settore turistico) sono curiose, puntigliose e pragmatiche. Sono più social degli uomini e sensibili alle
belle foto nel web. Se la location è emozionante e propone programmi personalizzati non guardano a spese”. Albergatori
e compagni sono avvisati. Accattivante e realistica la diagnosi di Emilia Vitullo (vice presidente dell’Unionturismo) sullo
stato di salute del turismo. “Se è un comparto trasversale cui sono interessati paesaggio, bene artistici, treni, aerei,
autostrade, alberghi, spiagge, terme, sicurezza, come si può pensare di far gestire il turismo in esclusiva alle Regioni
spesso in contrasto tra loro?” Accenni anche al “Pianeta terme” con Vincenzo Ceniti (Segretario dell’Unionturismo).
“E’ dimostrato che le acque termali per alcune terapie sono più sostenibili dei farmaci”. Su qualità dei servizi
dell’accoglienza siamo in confusione. “C’è bisogno – ammette Manuel Libertucci presidente dell’Ada Lazio – di
affrontare seriamente il problema dell’abusivismo che fa danni incalcolabili sulla sostenibilità del turismo abbassando i
livelli reddituali di tutto il comparto” Onestamente 35 mila posti letto abusivi a Roma sono inaccettabili per gli operatori
che stanno in regola e pagano le tasse. Conclusioni dell’organizzatore Alessandro Bernardi vice presidente A.B.I.

Professional e Consigliere nazionale dell’Unionturismo: “Quando si parla di turismo sostenibile, si parla di qualità dei
servizi, sia pubblici che privati. È fondamentale comunicare e diffondere una vera e propria cultura dell'eccellenza e,
attraverso visioni innovative e operazioni di co-marketing territoriale, far conoscere il bagaglio naturale, tradizionale ed
eno-gastronomico del nostro Paese” (Unionturismo news).
LA BELLA ESTATE DI LIGNANO SABBIADORO: a giugno il Calendario degli Eventi di Lignano prevede il raduno di
Harley Davidson il 9 e l’11, la Lignano Sunset Half Marathon & Sunset Run Family il 10 giugno con la presenza del
vincitore alla maratona di New York (1984) Orlando Pizzolato, il concerto di Tiziano Ferro l’11 giugno, il concerto della
Band Australiana Airbourne all’Arena Alpe Adria il 15 giugno, la 23a edizione del premio Ernest Hemingway dal 15 al 17
giugno, il festival del pesce dell’Alto Adriatico dal 15 al 18 giugno, il torneo Junior Beach Rugby dal 17 al 18 giugno e la
decima edizione del Haba Waba International festival con le giovane promesse della palla nuoto dal 25 giugno al 2 luglio.
La prima data importante di luglio è quella del concerto di Francesco Gabbani, il 7 luglio, dopo il grande successo al
festival di San Remo. Su questi ed altri prestigiosi appuntamenti di luglio e di agosto torneremo nella prossima edizione.
TRENTO: CONNUBIO DI ARTE, STORIA E SCIENZA. Trento, nel cuore delle Alpi, ha una storia millenaria, fatta di
tradizione mitteleuropea e cultura italiana, le cui testimonianze sono perfettamente custodite, epoca dopo epoca, nei siti
archeologici e nei musei d’eccellenza che la città ospita… dallo spazio archeologico sotterraneo della Tridentum
romana, alle facciate affrescate dei palazzi nobiliari cinquecenteschi, dal Castello del Buonconsiglio, il maggiore
complesso monumentale del Trentino - Alto Adige, alla Basilica paleocristiana (nel sottosuolo della Cattedrale di San
Vigilio) e al Museo Diocesano Tridentino, fino agli spazi espositivi d’avanguardia della Galleria Civica di Trento –
Mart. A Trento la tradizione convive con l’innovazione: la città ospita una prestigiosa università e importanti centri di
ricerca internazionale. Lo sguardo verso il futuro ha trovato forza ed espressione nel MUSE, modernissimo Museo
delle Scienze disegnato da Renzo Piano, della cui rete fa parte anche il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni.
Approccio contemporaneo anche per Le Gallerie, spazi espositivi dedicati alla storia e alla memoria gestiti dalla
Fondazione Museo storico del Trentino, che peraltro organizza interessanti visite guidate al Forte di Cadine,
raggiungibile da Trento in pochi minuti di autobus urbano. Questo legame con il mondo della ricerca e della cultura ha
reso Trento palcoscenico perfetto per festival e manifestazioni di richiamo internazionale, come il Trento Film Festival e
il Festival dell’Economia. Storia e folklore hanno la loro massima espressione in rievocazioni storiche in costume come
le Feste Vigiliane e il Palio delle Contrade Città di Trento. Info: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
press@discovertrento.it; www.diwscovertrento.it; .
SICILIA: IN ESPOSIZIONE A CATANIA FINO AL FEBBRAIO 2018 L’AUTORITRATTO DI LEONARDO DA VINCI. In
occasione del G7 a Taormina che si è svolge il 27 ed il 28 maggio si potrà ammirare anche l’autoritratto di Leonardo Da
Vinci che poi resterà esposto a Catania fino al febbraio 2018. In questo modo l’offerta turistica di Taormina e di Catania
viene aumentata sensibilmente. Inoltre in tutti gli hôtel che ospitano le delegazioni del G7, a dare il benvenuto ai
partecipanti, c’è un carretto siciliano, candidato a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Infine i giornalisti
accreditati avranno la possibilità di visitare le “Terre del cinema” andando a Savoca e a Forza D’Agrò dove sono state
girate le scene di molti film famosi come “Il Padrino”. Per i giornalisti accreditati al G7 vi è anche un premio
Internazionale di Giornalismo che ha come obiettivo la promozione delle bellezze paesaggistiche, artistiche ed
enogastronomiche di Taormina e più in generale della Sicilia. In palio un soggiorno di una settimana per due persone. In
contemporanea il mecenate siciliano Antonio Presti ha organizzato il G37, un summit della poesia per promuovere la
Bellezza e che coinvolge i giovani delle scuole della zona jonico-etnea. Trentasette tra poeti e scrittori, nazionale ed
internazionali partecipano ad un reading di poesia. Info: Loredana Celebre
EMILIA ROMAGNA SI TINGE DI CELESTE. Il 17 giugno si celebra in tutta l’Emilia Romagna “La notte celeste” che
avrà per tema “Ritmo Stellare” ed è organizzata dal Consorzio del Circuito Termale dell'Emilia Romagna e Apt Servizi
Emilia Romagna. I 23 centri termali della regione (in 19 località dall’Appennino fino alla Riviera) saranno aperti fino a
tardi. L’Osservatorio del Termalismo e Turismo della Salute della regione ci segnala che nel 2016 si è registrato un
incremento di clienti termali del 4,6%. Il pubblico potrà anche assistere agli eventi che si terranno nelle strade e piazze
delle località “vestite” sui toni del celeste (Unionturismo news)..
LE POTENZIALITA’ DEL SETTORE TURISTICO. “Si stima che nel 2017 le presenze nelle strutture ricettive in Italia
supereranno i 415 milioni, considerando che le presenze registrate fino a marzo, sempre 2017 (dati Istat) sono pari a
102,2 milioni. Un dato in crescita dal 2014 e che supera i livelli pre-crisi del 2007. Da una recente studio pubblicato da
Unioncamere Excelsior nel 2016 la provenienza dei turisti nel nostro Paese è prevalentemente italiana per il 51,4% del
totale, con quote rilevanti dalla Lombardia (14,4%), dal Lazio (11,4%), dalla Toscana (8,8%), dall’Emilia Romagna (8%)
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e dal Veneto (7,9%). Un trend in crescita dal 2015 ma che non ha ancora raggiunto i livelli pre–crisi (dati Istat). Gli
stranieri, anche essi in crescita costante dal 2010, pari al 48,6% del totale turisti, provengono per lo più dalla Francia
(18,2%), dalla Germania (17%), dalla Russia (13,5%) e dal Regno Unito (9,8%). Il settore del turismo in senso ampio,
con alberghi, servizi turistici, servizi di ristorazione e bar, conta al 31 dicembre 2016, circa 200.000 imprese e 906.000
lavoratori dipendenti. Le assunzioni avute nel corso del 2016 nel settore del turismo sono quasi 179.000, di cui 64.000
sono nelle attività core business e 115.000 nella ristorazione. Il turismo offre quindi un contributo di tutto rispetto
all’incremento dei livelli di occupazione, con una quota di occupati pari a quasi il 9% del totale dei lavoratori dipendenti
dell’industria e dei servizi. Tra il 2015 e il 2020 il numero dei dipendenti dovrebbe aumentare a un tasso medio annuo
dello 0,6%, così da raggiungere nel 2020, rispetto al 2008, una crescita complessiva del 28 % info: Prof. Roberto Turi
università Sapienza Roma.
L’ENIT RIAPRE IN GERMANIA . Berlino, la capitale di un Paese che ci dà 67 milioni di pernottamenti annui e circa 6
miliardi di spesa turistica, avrà di nuovo la sede di una delegazione Enit che è ricavata negli spazi dell’ambasciata
italiana. L’idea di utilizzare la collaborazione delle Ambasciate per tali postazioni di promozione turistica venne proposta
alcuni anni fa, tra non poche polemiche, dal ministro Franceschini per ragioni di economia. L’Ufficio è stato
inaugurato nei giorni scorsi dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Pietro Benassi, e dal direttore esecutivo
dell’Enit, Gianni Bastianelli. La delegazione venne chiusa otto anni fa in tempo di crisi per il turismo italiano. L’iniziativa
di Berlino – hanno detto all’Enit – verrà rafforzata con la prossima riapertura di un'altra delegazione a Monaco di Baviera
(anch’essa chiusa da tempo) grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio italo-tedesca per la promozione
della destinazione Italia (Unionturismo news)
GUIDE TURISTICHE ABUSIVE DANNEGGIANO IMMAGINE TURISTICA Dilagano le guide turistiche abusive. A
Roma si sono superati i limiti di guardia. Nessuno vigila e nei pressi dei monumenti più importanti la situazione è fuori
controllo. Stavolta a denunciarlo è Confguide. “Il fenomeno è presente in tutte le piazze d’Italia. I visitatori vengono
ingannati con espressioni accattivanti come, ad esempio, ‘free tours’ o ‘greeters’, che intercettano l’attenzione e la
buona fede dei turisti inconsapevoli offrendo, poi, un servizio generalmente di bassa qualità e non all’altezza. A tutela
dei visitatori e dell’immagine della bellezza dell’Italia nel mondo è necessario che gli organi deputati al controllo
contrastino fermamente ogni forma di abusivismo”. Secondo la presidente Confguide Paola Migliosi “c’è un mondo di
bellezza che solo le guide turistiche abilitate, con la loro competenza e passione, sono in grado di offrire” (U.T: news).
GLI ALBERGHI DEL SILENZIO. Sala del silenzio e percorsi wellness a bocca chiusa. Sono le nuove frontiere di un
soggiorno relax che molti alberghi cominciano ad offrire ai loro clienti per assicurare una vacanza veramente orientata al
benessere. In Alto Adige, a Brunico, l’hotel “Lanerhof” propone percorsi benessere sia indoor che outdoor che vanno
sotto il nome di ‘Oasi del silenzio: la struttura offre una sala relax con lettini ad acqua, camino, una stanza di inalazione
salina, un prato con sedie sdraio, steingarten con percorso Kneipp e terrazza al sole senza rumori di fondo. In Umbria, a
Petrignano sul Lago, in provincia di Perugia, la Country House “Le Torri di Porsenna” inserisce nel suo wellness center
una sala del silenzio, area relax panoramica con comode chaise longue e lettini ad acqua, musica rilassante, luci soffuse
e una piccola zona dedicata alle tisane. L’offerta silenzio affascina anche la vacanziera Sardegna, che a
Fordongianus, presso il “Grand Hotel Terme”, propone un percorso wellness chiamato “Il rifugio della Quiete’, che
abbina una serie di trattamenti, dalla sauna alle docce essenziali, dal Fresh Flash, alla piscina termale con una pausa in
sala relax interna e silenziosa dotata di chaise longue (Unionturismo news) .
CONCLUSA L’ASSEMBLA FIAVT A UGENTO. Si è appena conclusa ad Ugento in Puglia la 55^ assemblea della
Fiavet concentrata sui temi della fiscalità, della tecnologia applicata e dell’analisi della nuova direttiva Ue sui pacchetti
turistici. Ricchi di spunti, riflessioni e proposte i vari tavoli di lavoro tra cui quello sui nuovi profiling e sulle professioni
turistiche di maggior interesse per il comparto e quello sull’incoming con l’analisi della rivoluzione digitale e le possibili
opportunità di business della digital transformation. Il presidente Jacopo De Ria, nell’aprire i lavori, ha sottolineato le
attività svolte dall’associazione nell’anno scorso e la situazione economica con un bilancio 2016 in utile e la previsione
di un andamento positivo anche per il 2017 (Unionturismo news)
OK PER IL CONVENTION BUREAU ROMA. E’ stato costituito la settimana scorsa a Roma, in occasione dell’evento
“Nuove prospettive turistiche e sostenibilità”, organizzato da Ada Lazio e tenutosi presso il Grand Hotel Gianicolo, il
Confesercenti, Federalberghi, Federcongressi&eventi e Unindustria,
con Roma
Convention
Bureau
Roma.
Capitale e Regione Lazio hanno presentato il modello organizzativo e operativo del nascente sistema di rappresentanza
e promozione dell’offerta MICE di Roma e Lazio sul mercato nazionale e internazionale. L’obiettivo è quello di stimolare
una forte ripresa del turismo business (Unionturismo news)
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CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020. ULTIMI GIORNI PER IL BANDO. Manca poco allo scadere del bando
per la Capitale italiana della cultura 2020: ore 12,00 del 31 maggio 2017. .”L’iniziativa – si legge in una nota del Mibact è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo
della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale,
l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere
individuale e collettivo” Le città che intendono candidarsi possono presentare sul sito Beniculturali.it. entro i termini
indicati, una manifestazione di interesse, sottoscritta dal Sindaco, riportando i dati richiesti dalle linee guida allegate al
bando. Possono partecipare al Bando i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane che non abbiano concorso
alla selezione per la Capitale italiana della Cultura 2018. “Si apre un’altra sfida appassionante – ha dichiarato il ministro
Dario Franceschini – una competizione virtuosa che ha già coinvolto decine di città stimolando idee e progettualità”
(Unionturismo news).
OK DI FEDERTERME ALLA NUOVA LEGGE TERMALE. La X Commissione della Camera (Attività produttive,
presieduta da Eugenio Epifani) ha recepito nei giorni scorsi il parere favorevole del presidente di Federterme Costanzo
Jannotti Pecci sul Ddl (AC 4407) presentato alcuni mesi fa dai parlamentati Edoardo Fannucci e Vanessa Camani sulla
riforma della legge sul termalismo 323/2000. Epifani ha sottolineato l’esigenza di tenere conto della rilevanza
economico-sociale delle attività termali per l’economia dei rispettivi territori, sia per i trattamenti e servizi termali per la
salute, sia per il contributo alla crescita del turismo del benessere termale, mostrando un’approfondita conoscenza delle
dinamiche della filiera. In sintesi il Ddl prevede l’ istituzione del Fondo per la riqualificazione termale, l’atteso chiarimento
interpretativo nel senso dell’inapplicabilità della “Direttiva Bolkestein” alle procedure di rilascio/rinnovo delle concessioni
per acque minerali e termali, le linee guida per politiche virtuose di privatizzazione delle terme in mano pubblica, un
credito d’imposta per la riqualificazione e la promozione “dedicata” del prodotto “Terme d’Italia”. Jannotti Pecci ha anche
aggiunto alcune proposte tra cui la razionalizzazione delle risorse nei Comuni termali come la tassa di soggiorno,
finalizzandone l’utilizzo alla realizzazione in buona parte di iniziative di promozione del termalismo locale e ad aspetti
infrastrutturali di diretto interesse delle attività termali. La Federazione ha anche chiesto che nella legge possano trovare
posto una serie di norme destinate ad ampliare il range delle attività sanitarie svolte dalle terme, anche in linea con le
risultanze recentemente emerse al tavolo sul rilancio del termalismo istituito presso il ministero della Salute. Sollecitata
anche la facoltà, per le aziende termali, di realizzare in modo sistematico programmi di educazione sanitaria e
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale; il rilancio delle Scuole di specializzazione in
Medicina termale e riconoscere la figura dell’Operatore termale (Unionturismo news)
TURISMO MEDICALE IN FIERA A MILANO. Si è tenuta nei giorni scorsi a Milano (Palazzo delle Stelline) la fiera
“Intercare” (International Medical Tourism Exhibition) per presentare l’eccellenza delle strutture sanitarie, le best practive
e i grandi nomi della medicina internazionale Il “Turismo medicale”(lo chiamano così) definisce la mobilità di chi
raggiunge una meta per farsi curare. Si calcola che arriverà a crescere fino a 150 miliardi di euro entro il 2018, a livello
globale. “L’evento – è stato detto - si inserisce in un contesto di forte tendenza ai viaggi per ragioni di cura. Oltre 14
milioni di pazienti ogni anno si spostano per curarsi e il fenomeno è in rapida ascesa – spiegano gli organizzatori
dell’evento milanese -. In uno scenario mondiale di fatturato generato tra i 70 e i 100 miliardi di dollari (+20%), l’Italia si
ritaglia un ruolo di primo piano”. I dati non sono aggiornati e risalgono al 2012, ma indicano chiaramente il boom di
crescita degli spostamenti. Cinque anni fa si verificò il primo exploit per il numero di pazienti che sceglievano
destinazioni estere – principalmente Croazia, Ungheria e Romania - per le proprie cure: dai soli 20mila italiani del 2009,
si è arrivati a 184.000, per una spesa complessiva di ben 537 milioni di euro, suddivisi in poco più di 95 milioni per il
soggiorno, oltre 84 milioni per il viaggio e quasi 335 milioni per terapie e interventi. Secondo le stime di Whatclinic.com
nel 2014 la spesa era già salita a 2 miliardi di euro e gli italiani che hanno scelto di curarsi all’estero sono saliti a
340mila. Gli ambiti più richiesti sono le cure dentistiche, i trattamenti estetici, la fecondazione artificiale e gli interventi
anti-obesità (Unionturismo news).

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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