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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un incontro  propedeutico  alla lo tta: Itb

Italia invita tutti gli imprenditori italiani del settore turistico  balneare ad un

appuntamento che avrà luogo il 5 e 6  o ttobre prossimi a San Benedetto  del

Tronto , nelle Marche, per avviare una serie di iniziative a difesa del proprio

lavoro  e del proprio  futuro .

Luogo dell’appuntamento sarà l’Hotel So larium, in viale Alfredo Scipioni

numero 102, alle 16:30: naturalmente si discuterà contro  l’applicazione della

Direttiva Bo lkestein nel settore turistico , e verranno studiate le iniziative legali

e sindacali da mettere in atto  a tutela della categoria.

Al termine una cena in loco, necessaria anche per uno scambio  informale di

opinioni e pareri e, a seguire, nel giorno successivo, alle ore 10, altro  incontro

per tirare le conclusioni e approntare un documento comune che servirà da

guida nel convegno nazionale che terremo a Rimini il 22 o ttobre, nell’ambito

della Fiera Sun di Rimini.

L’importante è, però , la partecipazione, una partecipazione che deve essere la

maggiore possibile: se non saremo uniti e determinati, fra qualche anno

perderemo il frutto  del nostro  lavoro  e di quello  delle generazioni che ci

hanno preceduto : se vogliamo sopravvivere dobbiamo partecipare, tutti!

Con il cuore

Giuseppe Ricci

Nota bene

Si prega di comunicare in anticipo, via e.mail, all’indirizzo dello  scrivente, la

propria adesione al fine di programmare al meglio  il luogo e il numero dei

partecipanti all’incontro  e alla cena e per l’ eventuale prenotazione per il

pernottamento…. giuseppe.ricci54@tin.it Comunichiamo che in occasione del

nostro  incontro  nazionale che si terrà il 5/6  o ttobre a San Benedetto  del

Tronto , abbiamo stipulato  una convenzione con l’HOTEL SOLARIUM (****) La

convenzione prevede il pernottamento  la prima co lazione e la partecipazione
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alla cena sociale del giorno 5, i prezzi tutto  compreso sono . euro  50 in

camera doppia …euro 75 in camera singo la. Per le prenotazioni rivo lgersi a

ELVANIA TREVISANI TEL.073581733 – 073581713 FAX. 073581616 – per

quelli che la parteciperanno alla cena rivo lgersi a Giuseppe Ricci 3471710210

Tags: direttiva bo lkestein, featured, giuseppe ricci, ITB Italia
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Sede legale: Via Venezia Giulia, 3

Sede operativa: Viale Trieste, 23/A

63039 San Benedetto  del Tronto  (AP)

Tel. 347 1710210 393 9590989

Fax 0735 86227

posta@itbitalia.it

redazione.itbitalia@yahoo.it
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