
CONSIDERAZIONI IN MERITO 
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI 
BALNEARI DEL 14/12/2012

In attesa di una più attenta valutazione degli interventi e delle risultanze scaturite dall’assemblea generale dei balneari che si è 
tenuta a Viareggio il 14.12.2012, sintetizziamo alcune nostre riflessioni scaturite nell’assemblea: 

- buona la partecipazione, con delegazioni provenienti da tante regioni;
- buono anche il dibattito che si è alternato in chi riteneva che la proroga dei cinque anni è solo una boccata d’ossigeno 

necessaria per avere più tempo e su questa posizione possiamo dire che era la maggioranza, solo alcuni, invece, contrari 
perché ritenuta non risolutiva del problema;

- comunque, sia coloro che valutavano positivamente la proroga di 5 anni, sia gli altri, quindi TUTTI, hanno sostenuto con forza 
che non bisogna fermarsi, né rallentare l’azione, affinché si giunga quanto prima alla soluzione di scongiurare per sempre le 
ASTE;

- è in questo contesto che è stata approvata, all’unanimità, una ulteriore manifestazione proposta dalle DONNE BALNEARI per il 
19 dicembre 2012;

- inoltre ha trovato grande consenso la volontà di continuare il confronto a tutti i livelli con le Istituzioni e le forze politiche, ed in 
particolare la proposta di continuare nell’opera di corretta informazione per far conoscere sempre di più la situazione delle 
piccole imprese familiari balneari in caso di ASTE, e le conseguenze disastrose che ne deriverebbero per il turismo balneare, sia 
dal punto di vista economico generale che occupazionale, e questo in prima istanza soprattutto per la grave situazione delle 
aziende dell’indotto che ruotano intorno al sistema balneare;

- è stato affrontato anche il ruolo del Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano e di tutti gli altri Comitati Balneari Regionali 
ed è stata riconosciuta l’importanza del loro ruolo, anche per il forte stimolo dato alle stesse organizzazioni sindacali;

- non essendo risolta la vertenza, tutti hanno convenuto che il Comitato Salvataggio Imprese e Turismo Italiano, unitamente agli 
altri comitati, deve continuare la propria azione di base e deve agire come soggetto di implementazione trasversale rispetto a 
tutte le organizzazioni sindacale di categoria. Si è discusso e convenuto che Comitato Salvataggio Imprese e Turismo deve 
rimanere autonomo e apolitico, per poter interloquire con tutte le forze politiche locali, nazionali ed europee;

- è stato infine prospettato e votato all’unanimità dei presenti in Assemblea di rafforzare il Comitato Salvataggio Imprese e Turismo 
Italiano su base nazionale, raccordandolo in modo organico con tutti gli altri Comitati Balneari Regionali, per dare vita ad una 
organizzazione sempre più snella e non burocratizzata, quindi diversa da un altro sindacato, ma capace di avere un rapporto 
democratico e di rappresentare tutti i balneari d’Italia.

Sulla base di queste considerazioni, nei prossimi giorni dovrà proseguire il confronto interno tra comitati sulle iniziative da 
assumere sul cosa fare, proprio per non stare fermi ad aspettare la fine della proroga al 2020.

15 dicembre 2012 

Un caro saluto tutti e tanti auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie.

Emiliano Favilla – Fabrizio Maggiorelli


