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#ospitalitàebellezza 

“Un viaggio di mille miglia 
inizia con un singolo passo” 

Giuseppe Gagliano  

In settimana c’è stata la conferenza stampa di 
presentazione dei contenuti del nuovo DPCM tenuta dal 
Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute.

“Il Governo oggi ha preso un rischio ragionato. Un 
rischio fondato sui dati che sono in miglioramento”. 

Facendo esordio con queste parole, il Premier ha 
illustrato le decisioni del Governo che ha anticipato al 26 
aprile il ripristino della zona gialla e la graduale ripresa 
delle attività ancora ferme.

Sono moderatamente convinto che questa volta le 
imprese apriranno definitivamente, nonostante il 
numero dei contagi sia ancora importante e la necessità 
di tenere sempre alta l’attenzione.

Grazie alla campagna di vaccinazione, che tra alti e bassi 
comunque prosegue, ogni giorno che passa una parte in 
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Faiat Flash n. 9/2021 

Sul numero 9/2021 della 
newsletter di Federalberghi si 
parla dell'audizione di 
Federalberghi al Senato sul 
decreto sostegni, della 
proroga delle misure di 
contenimento, degli incentivi 
per la ristrutturazione, degli 
ammortizzatori sociali, delle 
convenzioni di Federalberghi 
con Hoist, Zurich e Nexi, della 
71a assemblea di 
Federalberghi e di tanto altro 
ancora.Clicca qui per scaricare 
il PDF.  

Assemblea Nazionale 

La 71a Assemblea di 
Federalberghi si svolgerà a 
Roma dal 14 al 15 
maggio 2021.

http://www.federalberghisalerno.it/media/files/FF%209%202021%281%29.pdf
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più del Paese è protetta e lo scudo, come lo ha definito il Ministro Speranza, diventa 
maggiormente forte e resistente.

Appaiono, di conseguenza, meno lontani i presupposti necessari per tornare ad una vita 
diversa da quella dell’ultimo anno.

“Daremo priorità alle attività  all’aperto” ha affermato Draghi, facendo storcere il naso non 
solo a quanti uno spazio all’aperto non ce l’hanno. 

Questi saranno costretti ad attendere giugno per rimettersi in carreggiata. 

Nel contempo chi potrà aprire a partire da questo mese, colorazione permettendo, dovrà 
lavorare pregando che il meteo gli sia favorevole.

Il testo ufficiale del Decreto è in via di pubblicazione ma, salvo sorprese, l’oggetto è già noto. 

È fuor di dubbio che alcune misure sono migliorabili e che dei controsensi continuano a 
penalizzare determinate categorie di imprese.

Siamo ancora molto lontani dal giorno in cui non ci saranno restrizioni, ma come dice Lao 
Tzu “Un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo!”

Speriamo che queste concessioni possano davvero rappresentare quel passo avanti di cui 
ciascuno di noi ha bisogno per voltare pagina.

Solo formalmente noi albergatori non siamo interessati dalle riaperture, perché gli alberghi 
non sono mai stati chiusi.

Nella sostanza, però, è stato impedito alle persone di viaggiare, e questo è il presupposto 
necessario perché noi possiamo lavorare. 

Anche qui il passo in avanti c’è stato.

Recependo le istanze di Federalberghi, il Governo ha consentito lo spostamento delle persone 
vaccinate, di quelle guarite dal Covid e quindi immuni, e di chi risulta negativo ad un tampone 
appena fatto.

Credo che questa sia una grande opportunità che permette di programmare la riapertura delle 
strutture ricettive in vista della prossima ripresa dei viaggi. 

Chissà che ciò non sia l’alba di un nuovo giorno in cui voltare definitivamente pagina dopo un 
anno abbondante in cui si è lavorato per pochi mesi soltanto.

In questo difficile anno ci siamo battuti sempre per essere ascoltati, mai per essere visti, e per 
salvare il presente delle imprese turistiche. 

Perché senza il presente, questo passo per guardare al futuro non ci sarebbe mai stato.
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Nell'area del sito riservata agli associati sono disponibili le ultime circolari: 

- N. 152 "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 / Covid-19 negli ambienti di lavoro 6 aprile 2021” 

- N. 153 “Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei 
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 
– Prime indicazioni operative – INPS, circolare 12 aprile 2021, n. 56”

- N. 154 “Relazione sull’attività svolta dalla Federazione nel 2020”

- N. 155 “Tv digitale terrestre - Apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove 
tecnologie trasmissive DVB-T2”

- N. 156 “Concessione in uso a terzi per la valorizzazione, riqualificazione e riuso di case cantoniere”

- N. 157”Covid-19 - Riammissione in azienda dopo la malattia - Indicazioni - Ministero della salute, 
circolare 12 aprile 2021, n. 15127”

- N. 158 “TARI – problematiche connesse con le modifiche apportate al codice ambientale dal 
decreto legislativo n. 116 del 2020 – chiarimenti ministeriali”

- N. 159 “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro – Ministero del 
lavoro e Ministero della salute, circolare 12 aprile 2021”

- N. 160 “Cultura Crea - nuovi incentivi alle imprese turistico culturali del Mezzogiorno”

- N. 161 “71a Assemblea di Federalberghi – Roma, 14/15 maggio 2021”
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