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LE ULTIME PAROLE DEL TORERO ED IL CAOS DELLA RICOSTRUZIONE. Si crede comunemente che il toro
selvaggio, che ha ucciso il torero Ivan Fandiňo nell’ultima corrida di Aire-sur-l’Adour nel sudovest francese, si
possa salvare avendo vinto il duello mortale, ma non è così: il toro muore sempre, lo uccide il nuovo torero, il
torero che segue. Questo accade perché, malgrado i riti mitraici e le leggende di Creta, il toro muore comunque.
Il toro Provechito, uscito dal mitico allevamento Baltasar Ibán, è un poco come il cittadino italiano destinato a
perdere comunque, vedansi i casi delle banche popolari venete e quello ancora più drammatico dell’emergenza
terremoto. Dobbiamo ringraziare apertamente uno dei più prestigiosi quotidiani italiani “La Repubblica” del 20
giugno 2017 per l’inchiesta dei due Giornalisti inviati Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che ha aperto uno
squarcio sul penoso silenzio dei media nazionali troppo impegnati a parlare di elezioni
anticipate, di scissioni, di manovrine, di ius soli, di personaggi politici, di polemiche
interne alle forze politiche, di tattiche parlamentari, di alleanze prossime e future, di una
Europa che non c’è, mentre continuano gli sbarchi, malgrado i tentativi di arginatura posti
in essere dal Ministro degli Interni. Oltre alla poderosa e puntuale testimonianza degli
inviati de “La Repubblica” Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, il conduttore di “Agorà”,
Greco, sulla terza rete della RAI è intervenuto nella mattina del 22 giugno u.s. aprendo un
dibattito coraggioso sulla denuncia de “La Repubblica” dal quale si evince che il 92%
delle macerie, a distanza di oltre 10 mesi dagli eventi sismici, è rimasto immobile sul
terreno. Il silenzio domina sovrano, ma l’inchiesta de “La Repubblica” parla chiaro al Governo, al Parlamento, ai
Cittadini della Repubblica. Sono almeno undici i passaggi burocratici per la consegna effettiva delle casette
anti-sismiche: ne sono state ordinate 3620, ma quelle abitate sono al momento 188 nei Comuni di Amatrice e di
Norcia; 6780 sfollati sono ancora in alberghi e tutto pare come crocifisso nell’immobilità, forse per il timore di
ombre giudiziarie, come se non bastasse l’onestà dei Sindaci corcondati da ben 11 sequenze burocratiche con
la conseguenza, tra le altre, che 5000 richieste di contibuti per i danni lievi, potrebbero rischiare di slittare. Se la
situazione di Amatrice, che ha pagato il contributo più alto con 299 vittime, pare ancora immersa dentro il caos
della “ricostruzione”, figuriamoci la calma piatta e spettrale dei Comuni della Provincia di Macerata come Visso,
già bandiera arancione per il Touring Club Italiano, Ussita con il 95% di case lesionate, Castelsantangelo sul
Nera con il suo patrimonio culturale del XIV° secolo andato distrutto, e come Arquata del Tronto, in Provincia di
Ascoli Piceno, tra il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Parco nazionale dei Monti Sibillini
con il tremendo bilancio di 51 vittime. Sono 131 i Comuni colpiti nel “cratere”: quasi un terzo appartengono alla
Provincia di Macerata e tutto rimane fermo, illuminato dal sole, mentre nel Lazio, nelle Marche, in Abruzzo e
nell’Umbria vi sono ancora 2,1 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere. V’è un caso in cui il toro da
combattimento ottiene la grazia, ed è quando si svolge la Grande Corrida ed il pubblico chiede in forza l’indulto.
Quindi, non è detto che i cittadini debbano sempre soccombere nell’aspra corrida della vita pubblica Italiana. La
ricostruzione post terremoto ed il salvataggio dei risparmi assorbiti ingiustamente dalla crisi bancaria sono il
vero banco di prova per il Governo e per il Parlamento, che dovrebbero ascoltare con maggiore attenzione i
saggi consigli del Presidente della Repubblica. Diceva il torero Ivan Fandiňo, in uno dei suoi ultimi tweet
pubblicato dal Giornalista Matteo Nucci su “La Repubblica” del 19 giugno u. s.: “A volte non c’è una prossima
occasione, o una seconda opportunità. A volte è adesso o mai più”. gianfrancofisanotti@gmail.com
MAGICO TRENTINO: COMANO VALLESALUS, ESTATE 2017, UN BORGO, UN EVENTO ! Comano… non solo
Terme: tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, nel cuore delle Alpi trentine, la vacanza è una esperienza
straordinaria di salute e equilibrio psico-fisico, grazie soprattutto al connubio tra terme, natura e borghi, che insieme

alle loro genti , offrono una esperienza di accoglienza autenticamente sincera e calda. 5 milioni di alberi, 12 mila
ettari di bosco e 5 mila di pascolo, 2 patrimoni Unesco (le Dolomiti di Brenta ed il Sito palafitticolo di Fiavè), questi
sono i numeri di quest’angolo di Trentino, la Comano ValleSalus, da poco riconosciuto dall’Unesco anche quale Riserva
della Biosfera grazie all’enorme biodiversità che lo caratterizza. Centro termale per la cura della pelle di adulti e
bambini, grazie alle sue preziose acque, la località è diventata anche il punto di riferimento per gli appassionati di
trekking, di mountain bike ( e un innovativo sistema di noleggio di bici a pedalata assistita): in più, ecco alcuni
appuntamenti perfetti per perlustrare i luoghi e i borghi fascinosi, a partire da San Lorenzo in Banale e Rango nel
Bleggio, ben due dei quattro “Borghi più belli d’Italia “ assegnati al Trentino. Ognuno scelga l’appuntamento che
preferisce tra land art, folklore, sapori, storia e emozioni all’alba. Tel 0465/702626. marcellabono@marcellabono.it;
GLI APPUNTAMENTI DI LIGNANO SABBIADORO: 5 luglio – STEVE HACKETT IN CONCERTO: alla Beach Arena,
un altro appuntamento con la musica di tutti i tempi. Il londinese Steve Richard Hachett, chitarrista, compositore, è un
pezzo di storia per il suo lavoro nei Genesis, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, per poi intraprendere la
carriera solista. Oggi è un punto di riferimento per il rock progressivo; 7 luglio – FRANCESCO GABBANI IN
CONCERTO: unico spettacolo in Friuli Venezia Giulia, il 7 luglio alle 21,30 all’Arena Alpe Adria arriverà a Lignano
Francesco Gabbani, l’autentico mattatore e trionfatore dell’ultimo Festival di Sanremo. Con il suo ultimo singolo
“Occidentali’s Karma” ha scalato tutte le classifiche rimanendo il disco più venduto in Italia dalla data della sua
pubblicazione, raccogliendo su youtube quasi 50 milioni di visualizzazioni; 8-9- luglio EUROPEAN GOLDEN LEAGUE
BEACH SOCCER: la Beach Arena di Lignano è pronta ad accogliere i funamboli del “calcio da spiaggia” . L’8 e 9 luglio,
lo sport di altissimo livello sarà protagonista grazie a “European Golden Soccer League”, organizzato anche quest’anno
dalla polisportiva dilettantistica Ludos. Un appuntamento con questo sport imperdibile, anche per ammirare da vicino le
prodezze dei campioni internazionali: il tutto con il contorno di tantissimo divertimento sulla sabbia lignanese.
TRENTINO: SENTIERI TEMATICI A FAI DELLA PAGANELLA. Magia di luci e suoni: immersi in un sentiero suggestivo
dove la luce filtra magica tra i rami dei faggi, l’acqua del rio accarezza i sassi e canta dolci note, un panorama inaspettato
su tutto il Trentino si apre nella radura, il volo della poiana, lo scricchiolio delle foglie secche… Sentiero tematico,
immerso in un bellissimo e sensoriale bosco di faggi. Il percorso dapprima si snoda costeggiando il ruscello che proviene
dal paese del Fai, tra strette vallette, piccole cascatelle ed angoli suggestivi dove l’acqua si distende più tranquilla. Piccoli
ponticelli aiutano ad attraversare il ruscello per portarsi verso il crinale est del versante, che verso il ritorno si apre in un
paio di magnifici belvedere sulla valle dell’Adige. Molto vario ed interessante è il calendario degli eventi organizzati a Fai
della Paganella nel corso dell’estate: consultare il sito www.visitfaidellapaganella.it;
L’INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE. Nel complesso contesto culturale ed
economico legato alla ricostruzione post sismica del territorio aquilano, il 20 marzo 2015, presso il Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università degli Studi di L’Aquila, l’Istituto per le tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, la Fondazione Roffredo Caetani Onlus, Federparchi Italia, l’Istituto Pangea Onlus e l’Ateneo aquilano
hanno sottoscritto un Accordo in merito alla “Promozione e sviluppo di attività di formazione nel campo della
interpretazione del Patrimonio Ambientale e Culturale (Heritage Interpretation)”, aderendo congiuntamente al
progetto “Professione Futuro”. Tra gli strumenti innovativi individuati si colloca l’Heritage Interpretation, una disciplina
nata oltreoceano negli anni cinquanta del secolo scorso ma radicata solo in tempi relativamente recenti in Europa e la cui
importanza risiede nell’accrescere il “senso di identità” di una comunità attraverso la conoscenza del proprio Patrimonio
Culturale e Ambientale e aumentarne la consapevolezza in materia di conservazione e gestione consapevole. Info:
Fondazione Roffredo Caetani; info@fondazionecaetani.org;
CONVEGNO TERME NEL SALENTO. Si è tenuta il 24 giugno a Santa Cesarea Terme (nel Salento) presso il Lido
Caicco la presentazione del volume di Annunziata Berrino “Andar per terme” (2014. ed. Il Mulino) che è stata
l’occasione per un utile confronto tra pubblico e privato, imprenditori termali e amministratori locali, sul ruolo della
risorsa termale per il benessere sanitario e sulle sue potenzialità per la promozione e la destagionalizzazione turistica
del territorio. Per Federterme era presente la consigliera nazionale Marina Lalli, imprenditrice turistico-termale di Terme
Margherita di Savoia e VicePresidente di Federturismo, insieme a Rocco Bleve. Ad Annunziata Berrino (docente di
Storia Contemporanea all’Università Federico II di Napoli) si deve anche una preziosa “Storia del turismo in Italia”
(2011, ed. Il Mulino) che abbiamo già commentato in queste news (Unionturismo news).
NOTIZIE DALLA SICILIA: Dopo la calendarizzazione delle manifestazioni legate all’enogastronomia siciliana,
L’assessorato Regionale al turismo passa a calendarizzare le sagre del pesce della Sicilia orientale fissando anche i
finanziamenti relativi, cinquemila euro per ogni sagra oltre alla promozione pubblicitaria a cura sempre dell’Assessorato.
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L’obiettivo è quello di qualificare e supportare le iniziative che in questi anni hanno contribuito al rilancio dell’area e creare
una struttura duratura che si estenderà a tutta la Sicilia per rafforzare la qualità del turismo siciliano enogastronomico.
Detto calendario sarà promosso in tutte le borse e fiere internazionali del turismo. Otto fari in giro per la Sicilia sono
stati venduti e verranno riconvertiti in hotel di charme o in musei e ristoranti. Uno di questi è il Faro di Capo Milazzo che
verrà trasformato in un piccolo hotel con 5 suite. Il faro di Santa Marina Salina nelle Isole Eolie invece diventerà un hotel
di charme con annesso un piccolo museo. A Pantelleria diventerà un fishing lodge, e a Marettimo suite in cui ospitare
workshop di alta cucina e corsi di fotografia. Il Teatro Massimo di Palermo è volato in Giappone per la sua tournee con le
opere La Traviata e Tosca andate in scena nei mesi scorsi a Palermo. Tutta la tournee è già sold out. Dal 24 al 28
giugno si terrà a Taormina il Taobuk, Festival internazionale del libro, già alla sua VII edizione. Scrittori, giornalisti,
filosofi, artisti, esponenti della società civile e politica, sia italiani che internazionali, parteciperanno ad incontri, tavole
rotonde, momenti musicali e di spettacolo, reading, mostre di fotografia, botteghe del gusto, itinerari turistici, proiezioni di
film, corsi di scrittura. I premiati di quest’anno sono gli scrittori Abraham Yehoshua e Domenico Starnone, il magistrato
Nicola Gratteri per l’impegno civile, gli attori Luigi Lo Cascio “Una vita per l’arte” e Christian De Sica quale protagonista
del Film Fraulein. L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato la sottomisura 7.5 che ha lo scopo di
diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il paesaggio e creare opportunità occupazionali nelle zone
rurali. La dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro e la spesa massima per domanda è di 200 mila euro. I progetti
dovranno realizzare edifici a servizio dei turisti come centri culturali e ricreativi, di informazione e di accoglienza turistica,
itinerari e sentieri. La mostra “Artisti ed artigiani di eccellenza” promossa nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni
del Teatro Massimo di Palermo è stata prorogata fino a metà settembre. Sono esposti figurini e costumi che raccontano
la storia del teatro e l’eccellenza dei suoi sarti e dei suoi artisti. Anche la Sicilia ha “Foody”, la piattaforma di turismo
enogastronomico in cui le imprese del posto possono presentare anche con foto la propria attività e offrire esperienze
enogastronomiche specificando il prezzo. Per es. street food tour a Palermo tra panelle e sfincioni, assistere alla
lavorazione del cioccolato a Modica, o partecipare ad una vendemmia sull’Etna. Info: Loredana Celebre
ROMA: SENTENZE TAR LAZIO AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI STATO . Il 6 luglio il Consiglio di Stato si pronuncerà
sul Parco Archeologico del Colosseo. Come si ricorderà il Mibact aveva presentato ricorso ad un decisione del Tar Lazio
che ha suscitato qualche perplessità e qualche ironia di troppo considerando, come ha notato il ministro Franceschini,
che in precedenza per i 31 Musei e Parchi Archeologici autonomi dagli Uffizi a Pompei, alla Reggia di Caserta non era
stata sollevata alcuna eccezione. E va detto che il Parco Archeologico del Colosseo, il trentaduesimo di una serie per la
ristrutturazione del sistema museale italiano, era giuridicamente identico a tutti gli altri. Dobbiamo stendere un velo ?
Intanto i direttori dei cinque mega musei (nominati nell’ambito della riforma Franceschini e sospesi da una sentenza
dello stesso Tar) sono ritornati al loro posto. Lo ha deciso il Consiglio di Stato. Riprenderanno servizio fino ad Ottobre
quando si avrà una decisione definitiva. Si tratta di Peter Assmann del Palazzo Ducale di Mantova, Martina Bagnoli delle
Gallerie Estensi di Modena, Paolo Giulierini dei Musei Archeologici Nazionali di Napoli, Carmelo Malacrino di Reggio
Calabria ed Eva Degl’Innocenti di Taranto. Al centro della questione c’era la nazionalità dei direttori non tutti italiani.
Franceschini si è limitato a dire che abbiamo fatto una figuraccia mondiale. Ironie da parte di tutti. Il conduttore di TG5
Mentana aveva proposto di mettere a capo del Tar “un presidente straniero”. Anche qui stendiamo un velo ?.
(cenitivince@gmail.com Unionturisno news)
HAENDEL AL BULICAME DI VITERBO IL 13 LUGLIO. La sorgente termale del Bulicame, presso Viterbo, da cui
sgorga un’acqua solfurea a 50 gradi, farà da sfondo (il prossimo 13 luglio) al concerto “Musica sull’acqua” (Water music)
e “Musica per i reali fuochi di artificio” (Royal fireworks music) di G. F. Haendel eseguito dall’Orchestra “Etruria
Ensemble” diretta da Fabrizio Bastianini. Scenario inconsueto, segnalato da una collinetta calcarea dall’aspetto lunare,
ben nota a Dante per averla citata nei “Violenti” dell’Inferno. Il concerto si concluderà, come da copione, con uno
spettacolo di fuochi artificiali, proprio come avvenne sul Tamigi tre secoli fa. L’iniziativa voluta dal Touring Club di
Viterbo e organizzata dal Comune e dall’”Associazione XXI secolo”, fa parte di un giovane ciclo di rappresentazioni
musicali nei luoghi “strani” della città. L’anno scorso venne eseguito il “Requiem” di Mozart al cimitero San Lazzaro di
Viterbo. Info. Consolato Viterbo Touring Club cell. 334.7579879 (Unionturismo news).
FORUM ITINERARI EUROPEI A LUCCA . Lucca ospiterà dal 27 al 29 settembre prossimo il settimo Forum
consultivo itinerari culturali del Consiglio d’Europa promosso da Mibact, Consiglio d’Europa e Regione Toscana.
Considerato l’evento più importante del settore, il Forum riunisce centinaia di ricercatori, esperti e operatori del settore
turistico-culturale, chiamati a confrontarsi sulle sfide e le prospettive future degli itinerari culturali europei. Lo scorso
anno l’appuntamento è stato a Vilnius, in Lituania, e nel 2015 ad Aranjuez in Spagna. Dei 31 Itinerari culturali certificati
dal Consiglio d’Europa, 23 attraversano l’Italia e di questi 5 (Via Francigena, Iter Vitis, Atrium, Rotta dei Fenici, Città
termali storiche) sono a coordinamento italiano. Il Forum di quest’anno (particolarmente significativo perché cade nel
trentennale dell’iniziativa nata nel 1987 con il Cammino di Santiago da Compostela) sarà l’occasione per ripensare ai

3

principi e valori alla base del programma, per rilanciarlo e per affrontare le sfide attuali e future, dalla costruzione di
cittadinanza europea, al dialogo interculturale all’interno e all’esterno dell’Europa, al turismo culturale sostenibile.
L’accordo è stato firmato al Mibact, alla presenza del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni, dal segretario generale del
Mibact Antonia Pasqua Recchia, dal segretario esecutivo dell’Accordo parziale allargato itinerari culturali, Stefano
Dominioni e dall’assessore al turismo della Toscana Stefano Ciuoffo, in rappresentanza della Regione che ospiterà
l’evento (Unionturismo news) .
IL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 2017-2022 PRESENTATO ALLA FARNESINA. Il Piano strategico del
Turismo 2017-2022 è stato presentato la settima scorsa a Roma alla Farnesina con l’organizzazione del ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Il convegno è stato aperto da Angelino Alfano, ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Interventi di Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome e di Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del Mibact. Presenti numerosi
rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo accademico e culturale. Ha moderato Vincenzo De Luca,
direttore generale “Sistema Paese” del Maeci. Conclusioni di Dario Franceschini, ministro del Mibact. (U.T. news).
L’AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO. La famigerata Salerno-Reggio Calabria cambia nome (era troppo associato
all’inefficienza) e si chiamerà più solennemente “Autostrada del Mediterraneo”. Ci voleva un testimonial come
pretendono oggi i media e sì è scelto l’attore Giancarlo Giannini. Sarà lui a farci dimenticare disagi, appalti sospetti,
incidenti e rallentamenti, a farci godere delle meraviglie che si incontrano percorrendola fino alla punta dello Stivale. Ma
anche i suoi profumi e le tante ghiottonerie delle cucine locali. Realizzata da Anas e dal Mit, con il patrocinio del Mibact,
la nuova campagna promozionale servirà a proporre l'immagine di un'infrastruttura diversa, grazie alla quale sarà
possibile raggiungere più facilmente i territori del Sud Italia attraversati dal tracciato. Un piano di rilancio che, ha
sottolineato il presidente dell’ Anas, Gianni Vittorio Armani "ha portato all'individuazione di 10 itinerari turistici concordati
con le tre Regioni coinvolte, all'installazione di totem informativi nelle stazioni di servizio e a una nuova cartellonistica
stradale". Un'operazione importante che, secondo il ministro del Mibact Dario Franceschini, "aiutando a far conoscere il
Sud Italia potrà contribuire a ridistribuire i flussi turistici". Il ministro del Mit Graziano Delrio ha invece ricordato che "la
Salerno-Reggio Calabria era una storia che dovevamo cambiare, ma per farlo - ha aggiunto - dovevamo mettere in
campo anche qualcosa di nuovo” (Unionturismo news)
TERME IN BICI. Prosegue il Giro “Cicloviaggiando tra storia e sapori” la prima parte si è conclusa ieri (25 giugno) a
Telese Terme. I due bikers Giuseppe Campochiaro e Giovanna Napolitano - che emulano i primi eroi del Touring Club sono partiti il 1° aprile da Sant’Agata dei Goti (BN), nel cuore del Sannio, alla scoperta - con il ritmo slow della bicicletta dell’Italia meno nota e più vera, delle bellezze dei paesaggi, dei borghi e delle città, del disegno sapiente delle
coltivazioni, delle opere d’arte del patrimonio diffuso, delle testimonianze dell’accoglienza e dell’ospitalità, del modo di
vivere all’italiana. All’arrivo a Telese Terme hanno percorso oltre 2500 km, in 86 tappe, attraverso la Campania, il Lazio,
l’Umbria, la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino e Alto Adige, le Marche. Un’
esperienza indimenticabile di viaggio e di scoperta delle terme per Giuseppe e Giovanna che intendono completare il
giro d’Italia, a partire dal 3 settembre, nel Mezzogiorno, attraverso Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La
partenza della seconda parte del giro – dopo la pausa estiva - è già fissata per il 3 settembre, da Caserta, per rientrare
a Telese Terme a metà novembre. Ben 12 tappe su 86 sono state alle terme: Montepulciano Terme, Montecatini Terme,
Porretta Terme, Terme di Bologna, Rivanazzano Terme, Acqui Terme, Trescore Balneario, Montegrotto Terme, Cervia,
Riccione, Tolentino e infine Telese Terme e hanno consentito a Giuseppe e Giovanna di fare esperienza diretta del
benessere termale, imparando ad apprezzare lo stile specifico di ogni struttura termale visitata. Tutte le terme visitate (ci
informa Aldo Licastri dell’Ufficio Relazioni esterne di Federterme) hanno riservato una calorosa accoglienza ai due
“campioni” che hanno visitato le strutture e si sono intrattenuti con il personale sanitario e di contatto delle terme; in
alcuni casi gli incontri hanno registrato la presenza di rappresentanti delle Istituzioni locali e della stampa, radio e
televisione ai quali i cicloturisti hanno spiegato i loro obiettivi (un reportage sull’Italia meno conosciuta) e un’avventura
motivante sul piano spirituale. Curiosità e soddisfazione da parte dei titolari degli stabilimenti termali visitati e il
ringraziamento entusiasta dei cicloturisti (anche per l’ospitalità ricevuta) perché hanno avuto modo di vivere in diretta la
vita serena dei borghi la sostanza e la qualità dell’esperienza termale, riportata nel loro blog www.lovewheels.it come
anche verificare l’importanza della presenza e dei servizi termali per i rispettivi territori. Giuseppe e Giovanna faranno
tappa nelle terme che incontreranno lungo il tracciato della seconda parte del Giro nell’Italia meridionale ed insulare e le
offerte di ospitalità (una notte) alle terme per i cicloturisti devono pervenire a Federterme che le girerà ai cicloturisti. i
cicloturisti possono anche essere contattati direttamente per email giuseppecampochiaro@virgilio.it o anche 328
5417193 (Unionturismo news).
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