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“Poter dire di essere qui 
riuniti, oggi, è già una con-
quista, dopo lunghi mesi 
di chiusure ed incertezze. 
Una giornata speciale per la 
nostra assemblea nazionale, 
che cade proprio nella data 
tanto attesa del 15 maggio, 
o delle riaperture, annun-
ciata dal nostro premier 
Draghi: non poteva esser-
ci coincidenza di miglior 
auspicio per tutti noi che 
lavoriamo per il turismo e 
dunque per l’Italia”.

Il presidente di Federalber-
ghi, Bernabò Bocca, è stato 
riconfermato alla guida 
della federazione degli al-
bergatori con i suoi 27mila 
associati, ed ha aperto i 
lavori della 71a Assemblea 
nazionale con emozione, 
alla presenza del ministro 
del Turismo, Massimo Ga-
ravaglia, del vicepresidente 
Federalberghi Giuseppe 
Roscioli e di fronte ad una 
platea folta ma necessaria-
mente contingentata per 
via delle cautele anti conta-
gio.

L’assemblea plenaria ha 
scelto all’unisono di ridare 
la fiducia al leader già in 
carica.

“Questa elezione mi rinfor-
za  – ha detto il presidente a 
commento del consenso ri-
cevuto – Essere considerato 
la figura di riferimento per 
tutti voi, nonostante i mesi 
bui che abbiamo trascorso e 

di fronte alle incognite che 
ci troveremo ancora davan-
ti, è un segno di estrema 
fiducia. Sento la vostra vi-
cinanza e ne vado fiero. Per 
me rappresenta il mordente 
più efficace per i prossimi 
passi che faremo insieme, 
uniti come sempre”.

C’è voglia di ottimismo 
per un settore, quello del 
turismo, che ha subìto più 
di altri ed in modo deva-
stante le conseguenze della 
pandemia. Ma vi è anche la 
consapevolezza di una real-
tà che presenta circostanze 
ancora difficili.

“Non ci siamo mai fatti 
abbattere dalle avversità – 
ha detto Bocca – Né noi né 
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Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi
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i nostri predecessori in tutti 
questi anni. Non succede-
rà nemmeno adesso, ma 
dobbiamo comunque fare i 
conti con il prezzo, altissi-
mo, che il nostro comparto 
con le strutture turistiche 
ricettive e termali al suo 
interno, ha pagato a causa 
del contagio da covid19”.

“Usando la metafora del 
golf, diciamo che partiamo 
con l’handicap.. Un lusso 
che possono permettersi 
solo i campioni - ha detto 
Bocca - Questo ce lo fan-
no capire i dati: nei primi 
quattro mesi di questo 2021, 
le presenze dei turisti negli 
esercizi ricettivi sono dimi-

nuite di oltre l’85% rispetto 
al corrispondente periodo 
del 2019, anno che teniamo 
come termine di parago-
ne considerando il vuoto 
che abbiamo registrato nel 
2020. Tutto ciò ha provocato 

un calo del 75,1% per gli 
italiani e del 95,9 % per gli 
stranieri”.

“Tornando all’annus hor-
ribilis che ci lasciamo alle 
spalle - ha proseguito il 
presidente neoeletto – sap-
piamo che il 2020 si è chiu-
so con una perdita di 233 
milioni di presenze con un 
conseguente calo medio 
del 53,4% rispetto al 2019, 
con punte che in alcune 
località hanno superato 
l’80%. Ma la lacerazione 
più grande forse la stiamo 
vivendo proprio nelle città 
d’arte e nelle altre località 
che vivono soprattutto di 
turismo straniero, sceso 

On.le Massimo Garavaglia,  

Ministro del Turismo
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mediamente del 70,2% delle 
presenze”.

“Mai come ora bisogna lan-
ciare il cuore oltre l’ostacolo 
– ha proseguito Bocca - con 
l’auspicio che il movimento 
turistico in e verso l’Italia 
sia facilitato dal nostro 
Governo, con tempistiche 
e modalità adeguate, sem-
pre tenendo alta la guardia 
sulle necessarie ed indi-
spensabili cautele contro la 
diffusione del contagio.  

In questo scenario, la sta-
gione estiva in arrivo do-
vrebbe essere il carburante 
per far ripartire le nostre 
aziende in sicurezza. 

Vogliamo che sia cosi, e sia-
mo pronti a sentirci prota-
gonisti della ripresa. 

Oggi finalmente abbiamo 
un dicastero del Turismo 
guidato da un ministro 
che ha dimostrato di voler 
sostenere il nostro sistema e 
che ringraziamo per l’im-
pegno già mostrato fino ad 
ora. 

Abbiamo anche un premier 
come Draghi, che si è fatto 
in prima persona testi-
monial di eccellenza per 
i turisti di tutto il mondo, 
invitandoli a trascorrere le 
vacanze in Italia. 

Il Paese è pronto per una ri-
nascita che, a nostro avviso, 
partirà proprio dal turismo 
se saremo messi nelle con-
dizioni di garantire produt-
tività e occupazione. 

Il green pass rappresenta 
senz’altro in questo sen-
so una giusta leva per far 
ripartire l’Italia”.

“Bisogna ricordare – ha 

proseguito Bocca - che, in 
tempi normali, il settore 
del turismo dà lavoro ad 
1,3 milioni di persone. Nel 
2020 sono venute meno 
200mila posizioni di lavoro 
stagionale e 150mila a tem-
po determinato. 

Noi sappiamo bene quanto 
avremmo voluto evitare che 
ciò accadesse. 

Io sono convinto che tutto 
questo finirà e che si torne-
rà a velocità siderale ad una 
riconquista piena dei nostri 
standard. Siamo comunque 
una risorsa importante per 
il mondo del lavoro. 

L’On.le Massimo Garavaglia e Bernabò Bocca durante l’Assemblea di Federalberghi
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Dobbiamo essere aiutati 
affinché, a nostra volta, pos-
siamo aiutare i lavoratori 
che prestano servizio nelle 
nostre strutture ed in tutta 
la filiera turistica”.

“Il tema dei ristori non è 
stato risolutivo, malgrado 
siamo perfettamente con-
sapevoli di quanto sia stato 
oneroso per lo Stato erogare 
questi fondi. 

Noi abbiamo bisogno di 
comprare il tempo, di acce-
dere cioè a prestiti di lunghi 
periodi con garanzia pubbli-
ca, così da poter ricostituire 
la nervatura delle nostre 
imprese anche nel protrarsi 
dell’emergenza”.

“Confidiamo – ha aggiunto 
il presidente di Federalber-
ghi - che nel decreto soste-
gno bis in corso di approva-
zione si concretizzino alcune 
soluzioni perché si possano 
fronteggiare le urgenze. 

In particolare penso al tema 
degli incentivi per la riqua-
lificazione delle strutture, 
alla riduzione dei costi fissi, 
in specie quelli che gravano 
sulla componente immobi-
liare, ed ancora, al credito a 
lungo termine per le impre-
se”.

“Questo è il momento di 
promuovere il nostro Paese 
come merita. 

Abbiamo bisogno di cam-
pagne di promozione 
all’estero che siano efficaci, 
accattivanti, autorevoli e 
che sappiano anche ricol-
locarci al top tra le destina-

zioni preferite dal turismo 
straniero. 

Ci auguriamo il supera-
mento delle misure restrit-
tive come il coprifuoco e la 
riapertura delle frontiere, 
per consentire a tutti di 
poter circolare liberamente 
e godersi l’eterna bellezza 
del nostro Paese”.

“E’ questa la prospettiva 
nuova – ha concluso Bocca - 
guardare oltre, con o senza 
covid, nella convinzione 
che la forza delle nostre 
imprese, unita alla volon-
tà di sostenerci in ambito 
istituzionale, sarà la chiave 

via Toscana, 1
00187 Roma

www.fondofast.it
info@fondofast.it

Le prestazioni del piano sanitario del Fondo Fast sono garantite da:

Bernabò Bocca durante l’Assemblea di Federalberghi
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per guardare al futuro con 
sicurezza”.

organizzazione

Assemblea 

Hanno partecipato all’as-
semblea 104 associazioni 
territoriali, 2 delegazio-
ni territoriali, 18 unioni 
regionali e 4 sindacati 

nazionali, per complessivi 
2.205 voti, su un totale di 
2.345 voti spettanti ai soci 
aventi diritto al voto.

I lavori si sono aperti con 
la relazione del presidente 
Bocca, che ha riepilogato 
i principali risultati con-
seguiti dalla federazione 
e ha messo a fuoco gli 
obiettivi su cui i nuovi or-
gani dovranno continuare 
a lavorare, per lo sviluppo 
delle imprese e dell’orga-
nizzazione. 

E’ poi intervenuto il Mini-
stro del turismo Massimo 
Garavaglia ha illustrato 
le iniziative adottate dal 
Governo per accompagnare 
la ripartenza del mercato 
e le misure che sono state 
assunte e che si intendono 

assumere a sostegno delle 
imprese e dei lavoratori.

Sul sito internet www.fede-
ralberghi.it  è disponibile 
la registrazione video di 
entrambi gli interventi.

Collegio dei revisori

L’assemblea ha nominato 
il collegio dei revisori dei 
conti, che sarà composto da 
Aldo Werdin (presidente) 

per leggere 
 l’ultimo numero di  
TURISMO D’ITALIA 

clicca qui

Aldo Werdin
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Daniele Barbetti, Walter 
De Cassan (membri effetti-
vi), Corrado Neyroz, Giu-
seppe Porcedda (membri 
supplenti).

Collegio dei probiviri

L’assemblea ha nominato il 
collegio dei probiviri, che 
sarà composto da Massimo 
Bettoja (presidente), Sergio 
Chiesa, Antonio Mundula, 
Armando Petromilli, Gian 
Maria Vincenzi.

Comitato Nazionale 
Giovani Albergatori
Dinno de Risi è stato con-
fermato alla presidenza del 
comitato nazionale giovani 
albergatori.

Federalberghi Extra

Marco Coppola è stato con-
fermato alla presidenza di 
Federalberghi Extra.

Federalberghi Isole 
Minori

Ermando Mennella è stato 
confermato alla presiden-
za di Federalberghi Isole 
Minori. 

convenzioni

Polizza Zurich Relax: 
se la scegli, paghi in 10 
comode rate!

Chi sceglie di assicurare la 
propria struttura alberghie-
ra con la polizza Zurich 
Relax, attraverso una delle 
Agenzie Zurich presenti sul 
territorio, potrà farlo pagan-
do il premio annuale in 10 
comode rate. 

Grazie ad un accordo fra 
Zurich e Sella Personal 
Credit infatti, è possibile 
rateizzare il premio in 10 
rate a tasso zero; è una pro-
posta concreta che ascolta la 
voce degli albergatori in un 
momento particolare come 
quello che stiamo vivendo.

Ripartire in tutta sicurezza 
è quanto ci si augura per la 
stagione estiva ormai pros-
sima, meglio se con qualche 
agevolazione!  
Per i dettagli o un preventi-
vo, basta rivolgersi ad uno 
degli oltre 600 Agenti Zu-
rich trovando il più vicino 
su www.zurich.it

Marco Coppola

Ermando MennellaDinno de Risi
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www.dolcevitaitaliana.it

