
Itb Italia al Sun di Rimini:
“La situazione è
drammatica”
La nostra associazione aspetta tutti gli imprenditori balneari dal 20 al 22

ottobre, giorno in cui, alle 14:30, si terrà il convegno di chiusura dei lavori dei

tre giorni di incontri e studi sulla grave situazione provocata dalla direttiva

Bolkestein
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RIMINI – Dal 20 al 22 Ottobre si terrà il SUN di Rimini e sarà un’occasione

importante per decidere insieme il futuro  di imprenditori turistici balneari alla

luce degli ultimi avvenimenti: la prossima applicazione della Direttiva

Bolkestein in Italia, rischia, infatti, di consegnare il nostro  turismo balneare a

investito ri e gruppi finanziari esteri, con gravi ripercussioni sul lavoro  e sulla

sopravvivenza degli operatori attuali.

Vista la drammaticità della situazione, ecco che diventa importante ritrovarsi

tutti insieme per poter definire, e quindi programmare, un piano d’azione in

difesa della categoria.

Rimini diventa, così un appuntamento importante per tutti gli operatori del

settore che troveranno presso l’ITB Italia, presente al padiglione A1, stand 112,

una voce importante in difesa dei lo ro  diritti.

L’ITB Italia terrà, ino ltre, degli incontri che avranno luogo in una saletta

riservata nei giorni 20 e 21 o ttobre, dalle 14.30: in tali occasioni ci saranno

interviste e scambi di idee e si potranno analizzare insieme le varie proposte

d’intervento  in difesa della categoria

I temi principali che verranno trattati con esperti legali saranno quelli relativi

alla uscita del settore dal campo di applicazione della Direttiva Bo lkestein e
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della possibilità di sdemanializzazione, vista la situazione attuale che vede

una uscita dello  Stato  dalla proprietà e gestione di beni quali caserme, porti..

Il convegno di chiusura lavori si terrà, po i, presso la sala Dio tallevi, alle 14.30

del sabato  22 Ottobre

Nel corso del convegno verranno discusse le proposte studiate nei giorni

precedenti e quindi definito  un piano d’azione: il tutto  alla presenza di

rappresentanti delle istituzioni, po litici e giornalisti di livello  nazionale.

A Rimini, il 22 Ottobre, si raccomanda il presidente dell’ITB Italia, Giuseppe

Ricci, dovranno essere presenti tutti co loro  che hanno davvero a cuore il

destino del nostro  turismo balneare, un settore che, con l’indotto , genera il 10

% del PIL italiano e, soprattutto , rappresenta un modello  inarrivabile di turismo

nel mondo!
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