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NOSSIDE E L’ANELLO QUADRATO. Diceva un vecchio “Commis d’Etat” al servizio del Conte Cavour
“ai’ manca un toc” (ci manca un pezzo……) per sottolineare che nella agognata conquista della
Penisola, malgrado il sostegno di Napoleone III°, mancava sempre un pezzo. Anche oggi “manca un
pezzo” perché da un lato nelle Zone terremotate si promette una ricostruzione rapida ed in tempi certi,
e d’altro canto si rimane impelagati nella certezza di una eterna emergenza. Bisogna cambiare il
management e cioè investire di ogni responsabilità i Presidenti delle quattro Regioni ed i Sindaci e
solo così si potrà smuovere dall’inerzia la pesante macchina burocratica, spendendo già i soldi
disponibili. Più che ottenere la quadratura del cerchio, qui si tratta d’intervenire su un anello quadrato
difficile da indossare perché non si possono e non si devono calare sul “cratere”, con i suoi 131
Comuni, la filosofia e l’andazzo romani carichi di troppa storia e di sublime indifferenza. Anche le cose
buone – e cose buone sono accadute in Abruzzo, nel Lazio, nell’Umbria e nelle Marche – vengono
ignorate dinnanzi alla gravità dei cumuli abbandonati. Nosside, nel II° secolo a.C. diceva: “dalla bocca
sputo anche il miele……”. Il Governo verrà giudicato, e l’ho già detto, sia sul mancato controllo di una
invasione che ha arricchito i trafficanti di carne umana e reso il Mediterraneo un cimitero dalle vaste
dimensioni, sia sui risultati ottenuti nelle Zone colpite dal sisma sia, infine, sui dati drammatici della
disoccupazione giovanile. Non è errato sostenere che la crisi , lungi dall’essere superata, è entrata
nella sua fase più acuta: 12 milioni di persone faticano a curarsi e 6 milioni di nuclei familiari vivono in
piena povertà, per non parlare di quelli accampati nelle periferie delle Città. Il turismo può e deve
sostenere la ripresa nelle aree colpite, ma occorre che venga ripristinato un minimo di vivibilità,
sgomberando le macerie inevase ed allestendo per tempo le stalle per gli Agricoltori perché l’inverno è
vicino. I politici che fanno tanti annunci e promesse verso le Zone terremotate devono guardarsi dal
fare la fine preconizzata da Empedocle a diversi personaggi greci nell’età ellenistica “qual fumo
svanirono effimeri a volo nell’aria”, come si evince dalla citazione di Plutarco nel suo “Iside e Osiride”.
Le elezioni si avvicinano e con esse, inesorabile, il giudizio popolare. gianfrancofisanotti@gmail.com;
LIGNANO SABBIADORO: GRANDE SPORT ! SABATO 21 E DOMENICA 22 OTTOBRE P.V.. Inizia sabato
21 ottobre la grande due giorni sportiva di Lignano con un evento promozionale per bambini in
collaborazione con il Velo Club Latisana. Segue domenica 22 ottobre la Lignano Bike Marathon 2017 aperta
alle categorie agonistiche ed amatoriali maschili e femminili. Segue dopo la partenza della Lignano Bike
Marathon la eco pedalata non competitiva: 30Km. tra le pinete di Lignano tra il mare e la laguna per scoprire
Lignano e per divertirsi in mountain bike: il percorso prevede single track e passaggi suggestivi nella penisola
lignanese. Grande successo dei Campionati italiani di Triathlon sprint conclusi il 1 ottobre u.s. con ben 2.800
atleti iscritti. Info: www.lignanobikemaraton.it; tel: 0431409268-269.
TRENTO: CONVOCATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’UNIONTURISMO. si svolgerà a Trento dal 27 al 29
ottobre p.v. la prossima sessione del Consiglio Nazionale dell’Unionturismo convocata per l’analisi e la
discussione sui più stringenti temi dell’attualità turistica e delle problematiche occupazionali legate alla positiva
evoluzione del settore mentre cresce l’attenzione sui problemi della salute legati al termalismo ed alla qualità
della vita: sono previsti numerosi interventi anche sul Piano Strategico del Turismo.

EVENTI SICILIANI: PRESA D’ASSALTO AGRIGENTO, PALERMO RENDE OMAGGIO A HENRY CARTIER-BRESSON, FESTA DEL
PATRONO DELLE EOLIE SAN BARTOLOMEO E GEMELLAGGIO DI CATANIA CON SANYA NELLA CINA MERIDIONALE. Non è ancora
finita la stagione turistica ad Agrigento che è presa d’assalto da comitive di turisti provenienti da diversi paesi europei
come Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda ma anche dall’Argentina e dagli Stati Uniti. Il clima favorevole ha permesso
anche un tuffo fuori stagione. Agrigento ha anche presentato la sua candidatura a capitale italiana della cultura
per il 2020. Dal 21 ottobre al 25 febbraio la Galleria d’arte moderna a Palermo rende omaggio a Henri CartierBresson con una mostra di 140 sue fotografie. E’ il secondo appuntamento con i grandi maestri della fotografia dopo
quello dedicato a Steve McCurry chiuso alla fine di febbraio di quest’anno. La festa del patrono delle Eolie, San
Bartolomeo, è entrata a far parte delle “Eredità immateriali” della regione Siciliana in quanto si tratta di una “preziosa
testimonianza di un culto attivo e largamente partecipato dalla comunità locale”. Questa festa è identificativa di un
popolo e della sua storia e con valori spirituali. Detto riconoscimento segue quello già ottenuto per la Processione del
Venerdì Santo. Il Comune di Catania è pronto a firmare il gemellaggio con Sanya, città della Cina meridionale.
Entrambe città di mare con secoli di cultura e di storia. Italia e Cina sono tra le nazioni al mondo con più siti Unesco e le
due città hanno tanti settori in cui poter cooperare. Loredana Celebre
ISCHIA: TERME PRONTE PER UN “PATTO D’ACQUA TERMALE”. Check up di Federterme/Confindustria ad Ischia
sullo stato di salute del sistema termale italiano che è in buone condizioni, ben radicato in quasi tutte le regioni, ma un
po’ stagionato con alcune defaillance più evidenti (Castellammare di Stabia e Agnano fuori gioco da tempo). Il
presidente Costanzo Jannotti Pecci e i suoi sodali si dannano l’anima per avere da istituzioni locali, Regioni, Governo,
Parlamento e medici di base maggiore attenzione alle reali potenzialità della terapia termale soprattutto in fase
riabilitativa e preventiva con conseguenti stati di benessere. Il disegno di legge d’iniziativa dei deputati Fanucci, Camani
e Benamati dell’aprile scorso per le modifiche e le integrazioni alla legge 323/2000 – dopo un oscuro lavoro ai fianchi
guidato da Federterme - ha completato l’iter burocratico ed è ora nell’anticamera di Montecitorio. Si spera che entro
quest’anno venga almeno approvato da un ramo del Parlamento. In alternativa si lavora per inserire nella prossima
legge di bilancio alcuni stralci come il credito di imposta agli operatori del settore. “Non è più ammissibile – ha poi detto
Jannotti Pecci - che il termine ‘terme’ venga liberamente usato per Spa che non offrono servizi con l’acqua termale”. Il
turismo delle “coccole”, viene più volte ripetuto, va bene ma non confondiamo l’acqua termale con l’acqua calda. Per il
presidente della V Commissione Bilancio Francesco Boccia ci sono le condizioni per un pressing sul Governo. “La
battaglia vera – ha detto – si gioca però sul digitale. I dati informatici alimentati dal sistema termale devono essere un
patrimonio collettivo della politica e delle imprese”. A fare la differenza sono sempre gli studi e la ricerca scientifica come
fa da anni la FoRST (Formazione per la Ricerca Scientifica Termale) con i bandi rivolti alla comunità scientifica su
specifici argomenti nel campo della medicina termale. In Francia, l’omologa Fondazione, riceve contributi non solo dalle
imprese come avviene in Italia, ma anche dai Comuni. La ricerca (il coro è unanime) è la via maestra per rafforzare i
rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale per stabilizzare i sostegni alle cure termali. Promozione. Bene gli accordi a
livello governativo tra Mibact e ministero della Salute (non capitava da anni) con l’Enit in trincea. Qualche perplessità
(ma è una nostra impressione) su talune iniziative a livello regionale che non rafforzano il brand Italia. Punto dolens la
gestione delle strutture. Il pubblico ha avuto in passato un ruolo decisivo, ma questo è il momento dei privati che hanno
però bisogno del sostegno dello Stato per programmare un rilancio delle terme. Con i sindacati c’è accordo per il nuovo
contratto di lavoro con qualche eccezione. Jannotti Pecci è deciso a rinnovarlo Per le strutture obsolete occorrono
facilitazioni creditizie e procedurali. Il sottosegretario Dorina Bianchi ascolta, annuisce e promette di mettersi in gioco. A
margine del convegno, Jannotti Pecci e il presidente dell’Ancot (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) Franca Roso
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per consacrare una più stretta collaborazione tra imprese e istituzioni locali. Una
sorta di “patto d’acciaio”, o se preferite un “patto d’acqua termale” pur sempre di buon augurio (Unionturismo news).
TURISMO: BENE L’AUTUNNO . L’anno di grazia del turismo italiano, complici il bel tempo e la ripresa economica, si
conferma anche per un autunno mite e gradevole. Già a settembre si sono registrati arrivi e pernottamenti decisamente
superiori a quelli dello scorso anno. Le stazioni marine, in particolare, hanno goduto di un provvidenziale prolungamento
della stagione . L’indice di fiducia del viaggiatore italiano ha raggiunto nel mese scorso un valore pari a 64 punti
giustificato in buona parte dalla stagionalità, rispetto al mese di agosto. L’indice di fiducia è in leggera crescita di un
punto, dimostrando l’ottima salute del settore. Lo rileva l’indagine periodica di Confturismo-Confcommercio in
collaborazione con l’Istituto Piepoli diffusa in occasione dell’apertura di Ttg Incontri a Rimini (Unionturismo news).
TRENI PENDOLARI. ARRIVANO ROCK E POP A PARTIRE DALL’EMILIA –ROMAGNA. I nuovi treni Rock e Pop
andranno ad arricchire dal 2019 la nuova flotta dei convogli regionali di Trenitalia. Anche sulle tratte minori pendolari e
turisti potranno, così, affrontare viaggi più “umani” con servizi adeguati, poltrone comode e speriamo con ritardi ridotti
all’osso. I due treni sono stati esposti nei giorni scorsi al Villaggio Trenitalia di Bologna. “Si tratta – ha detto il ministro dei
Trasporti Graziano Delrio – di una vera e propria rivoluzione del trasporto regionale. La sfida è di fare dei regionali le
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nuove Frecce”. L’amministratore delegato di Fs italiane Renato Mazzoncini ha inoltre annunciato la sostituzione nei
prossimi anni di un altro 50% della flotta regionale. “Il 20% l’abbiamo già sostituito negli ultimi due anni, quindi ci
troveremo con una flotta che sarà sicuramente la migliore d’Europa. La musica sta cambiando”. Rock e Pop verranno
consegnati alle regioni dalla primavera del 2019 a partire dall’Emilia-Romagna, che è stata la più veloce e che già nel
2013 aveva predisposto la gara per il trasporto regionale. In totale saranno 300 Rock e 150 Pop, per una commessa
senza precedenti in Italia da oltre 4 miliardi (Unionturismo news).
LE NUOVE FRONTIERE DEL TERMALISMO: IL PROF. SOLIMENE PRESENTA AD ISCHIA I CLUSTER TERMALI
I Rappresentanti di venticinque Paesi di ogni parte del mondo hanno spento l’altro giorno ad Ischia le ottanta candeline
della Femtec (Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia) nell’annuale congresso sotto lo sguardo
compiaciuto del patron Umberto Solimene un autentico guru del termalismo di tutti i tempi che ha coordinato i lavori
dello storico sodalizio fondato nel 1937. La sua battaglia sui cluster termali ha dell’eroico. Cosa sono? Un aggregato di
realtà locali che si coordinano per studiare e definire pratiche e strategie riguardo ad un settore specifico della salute.
Nel pianeta terme ce ne sono molti (Ischia è un esempio) e sarebbe ora di trovare modalità condivise a livello
internazionale per stabilire parametri e criteri di validazione. I cinesi, cui è stato dedicato alla convention ischiana un
“China Hot Spring Day” fanno testo e desta attenzione la crescita costante della loro domanda turistica verso l’Europa e
le conseguenti capacità di investimenti. Solimene parla anche di sintonia nella classificazione delle acque, delle
tecnologie e delle terapie, dal momento che ogni Società scientifica ha le proprie regole. “ Occorre pensare – ha detto –
ad un comitato internazionale di valutazione sotto lo sguardo dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha
già messo la sigla al progetto Hydroglobe per sancire la validità scientifica della terapia termale. Ci sono tutte le
premesse – ha aggiunto Solimene - per unire in questo intento le Fondazioni di Francia e Italia (i due Paesi leader in
Europa per la Ricerca) e la Femtec. Vanno poi monitorati i rapporti tra medicina convenzionale e medicina tradizionale
che devono viaggiare in costante clima di integrazione e complementarietà E il paziente? Cosa sappiamo di lui e del suo
grado di soddisfazione sulle terapie termali?. Se ne occupa non senza difficoltà Alceste Santuari segretario per l’Italia
dell’Associazione Europea dei Pazienti e Fruitori del Centri Termali. “Si fa fatica a creare una massa critica per fare del
termalismo una questione di salute e benessere”. Non sparate sul medico di base se si dimentica di prescrivere una
fangoterapia per un’artrosi La colpa non è tutta la sua se si considera che i Dipartimenti universitari si occupano poco di
idrologia e balneoterapia. Ben vengano quindi corsi di aggiornamento, forum educativi e così via. “Se le acque termali
interagiscono con il sistema cibernetico – ha argomentato Antonio Fimiani presidente di Terme di Ischia – andrebbero
studiate le sue componenti fisiche e non accontentarci di conoscere soltanto quelle chimiche”. Prossimo congresso
Femtec a Batumi in Georgia. Ben argomentata la mostra documentaria allestita nella hall della sala congressuale sulla
evoluzione delle terme nel tempo, dalla civiltà nuragica al wellness dei giorni nostri, passando negli anni fine Ottocento
e seguenti, quando le signore dell’alta borghesia andavano a passare le acque negli stabilimenti alla moda dell’Italia di
allora e vestivano di voile e di chiffon (Unionturismo news).
ANCHE LA PUGLIA SPINGE “MATERA 2019”. Michele Emiliano e Marcello Pittella (governatori rispettivamente di
Puglia e Basilicata) hanno siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per sostenere insieme i programmi culturali e
turistici in vista dir ‘Matera capitale europea della Cultura 2019’ . "L'accordo - ha detto Loredana Capone assessore
Cultura e Turismo della Puglia – è un passo fondamentale, ma altrettanto fondamentali saranno i contenuti che saremo
in grado di mettere in campo sui quali oggi diventa necessario concentrarsi con urgenza. Una grande occasione, questa,
per progettare insieme azioni capaci di guardare allo sviluppo delle nostre regioni anche oltre la scadenza 2019. Ed è
evidente come turismo e cultura siano i due settori che meglio si prestano, in questo momento di crescita, ad una
sinergia fra la Puglia e Matera, nell'ottica dello sviluppo di un territorio che è' unico, al di là dei confini amministrativi”
(Unionturismo news). .
CONVENTION FEDERCONGRESSI&EVENTI A MILANO. Milano si è aggiudicata l’undicesima edizione della
convention di Federcongressi&eventi che si terrà dal 1° all’8 marzo 2018. I professionisti della meeting industry insieme
a rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e stakeholder si incontreranno al centro congressi MiCo per partecipare a un
fitto calendario di seminari formativi, incontri B2B, sessioni plenarie e retreat, uno per ciascuna delle 4 categorie a cui
appartengono i soci: Destinazioni e sedi; DMC e Incentivazione; Organizzazione congressi, eventi e Provider ECM;
Sevizi e Consulenze. Nell’edizione 2018 agli appuntamenti B2B sarà riservata la prima giornata della convention e al
networking sarà dedicato più spazio anche con iniziative per coinvolgere i nuovi soci e quelli più giovani. I seminari di
aggiornamento, punto di forza dell’evento, aumenteranno per numero e saranno dedicati ai temi più caldi del settore. La
candidatura di Milano per la convention è stata presentata da Fiera Milano Congressi – la società che gestisce il MiCo –
e sostenuta dalla Delegazione Lombardia di Federcongressi&eventi (Unionturismo news).
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TURISMO SOSTENIBILE: GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING. Bel Paese a piedi in una sessantina di città alla
scoperta di misteri e leggende. La sedicesima edizione della “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” prende avvio il
31 ottobre con un programma di iniziative per scoprire camminando gli angoli più suggestivi delle città italiane,
attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei
personaggi e dei luoghi che rendono unico il nostro Paese. Il trekking urbano è una forma di ‘sport dolce’, adatto a tutte
le età e a tutte le stagioni. Gli itinerari sono differenziati per lunghezza e per difficoltà al fine di poter essere percorsi sia
da persone allenate che dai meno esperti. È un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più
conosciuti. Un turismo sostenibile più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle
città d’arte italiane. Il trekker urbano, attraverso itinerari studiati da esperti, ha la possibilità di vivere un’esperienza di
viaggio unica, coniugando la possibilità di immergersi nell’arte e nella natura, facendo sport. Gli itinerari proposti dalle
città che in questi anni hanno aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano hanno una durata media che varia da
una a quattro ore, consentendo a chi li percorre di bruciare da un minimo di 450 kilocalorie (percorso di un’ora) a un
massimo di 1.800 kilocalorie (percorso di 4 ore) per volta.
LEGGE DI BILANCIO: POSSIBILI SGRAVI SULLE ASSUNZIONI. Anche il turismo si avvale della legge di bilancio
licenziata in questi giorni da Governo che dovrebbe andare al Senato entro questa settimana . Il documento conterrà
alcune importanti novità riguardo l’uso del bancomat e gli sgravi per le assunzioni con uno stanziamento di 338 milioni
nel 2018. Lo ‘sconto’ dovrebbe essere pari al 50% dei contributi per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato e potrà
essere applicato ai dipendenti di età inferiore a 35 anni. Fondi anche per la formazione digitale 4.0, per la quale è
previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese per questo motivo. Tra le novità, anche le
multe per chi non accetta pagamenti tramite bancomat (Unionturismo news). .

EVENTI CULTURALI: a Isernia (Museo dei costumi del Molise) s’inaugura sabato 28 ottobre p.v. alle ore
17.00 l’importante mostra “A Quir’Ate Munne” la morte nei costumi e nelle credenze popolari del Molise
curata dallo Studioso Franco Miranda e da Antonio Scasserra Direttore Scientifico del MuseC, info:
www.musec.is.it; a Ferrara (Palazzo dei Diamanti) è aperta la mostra con le opere “Carlo Bonomi. L’ultimo
sognatore” esponente dell’Officina Ferrarese; a Milano (Palazzo Reale) è aperta la mostra “TouluseLautrec. Il mondo fuggevole ” curata da Claudia Zevi e Danielle Devyuck; a Roma (Vittoriano) sono in
mostra le opere di Monet; a Napoli (Muse o Madre)è aperta la mostra personale dedicata al maestro
americano Darren Bader; a Recanati (Villa Colloredo Mels) fino al 5 novembre p.v. la mostra “Il sogno
poetico” di Joan Mirò con la serie di litografie a colori “Le lezard aux plumes d’or” (la lucertola dalle piume
d’oro) che declinano immagini e testi poetici del grande Maestro Catalano; a Roma (Scuderie del Quirinale)
fino al 21 gennaio 2018 la mostra “Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 1915 1925” curata da Olivier Berggrue
con Anuciata Von Liechtenstein: dipinti, disegni, gouache, acquerelli, bozzetti, abiti di scena, le opere supreme
di Pablo Picasso, provenienti dai musei di tutto il mondo, celebrano i cento anni dal viaggio in Italia compiuto
dall'Artista spagnolo nel 1917 (all’epoca aveva 36 anni), al seguito dell'amico Jean Cocteau, per la
realizzazione del balletto 'Parade' (il cui gigantesco sipario dipinto è esposto, per la prima volta a Roma, a
Palazzo Barberini); sempre Pablo Picasso è presente con la mostra “La materia e il segno. Ceramica, grafica”
a Castiglione del Lago (Perugia, Palazzo della Corgna) fino al 5 novembre p.v.; a Vicenza (Basilica
Palladiana) dal 7 ottobre p.v. 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; a Milano (Palazzo Reale) fino al 28 gennaio 2018 la mostra “Dentro
Caravaggio” curata da Rossella Vodret, con il supporto del Comitato scientifico presieduto da Keith
Christiansen, dopo una lunga ricerca promossa nel 2009 dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del IV
centenario della morte di Michelangelo Merisi: 20 capolavori che hanno già ottenuto oltre 100mila prenotazioni
suscitando un vasto interesse popolare; (Rubrica a cura di Marco Fisanotti).
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